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CERAMICATO

PRODOTTI AUSILIARIPRODOTTI AUSILIARIPRODOTTI AUSILIARIPRODOTTI AUSILIARI

1. DESCRIZIONE 

Vernice protettiva traspirante lucida specifica per l’applicazione su rivestimenti plastici e pitture murali.
Formulata a base di terpolimeri vinilici  in emulsione acquosa  non ingiallenti. Rende i prodotti altamente
lavabili e resistenti all’abrasione

Classificazione UNI 8681
Vernice per per strato di finitura, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico,  lucido, a
base di leganti vinilici (A.4.C.0.A.0.HA)   
 

Destinazione d’uso
Esterni/Interni

Idoneità supporti
Idropitture lavabili o rivestimenti a spessore 

Confezioni
1 l   5 l    20 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1030± 20 g/l
Viscosità liquido
Residuo secco 40% ±2 
Aspetto lucido
Colore                trasparente 

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Facile applicazione
Crea una pellicola protettiva lucida 
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Idropitture lavabili o rivestimenti a spessore 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Nessuna preparazione particolare.
Il supporto deve esse pulito,asciutto ed esente da colonizzazioni algali e fungine.
  

DILUIZIONE:
Pronto uso

ESSICCAZIONE :
7 – 8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribi le dopo 24 ore con se stessa.

 
APPLICAZIONE:     
L’applicazione di una sola mano solitamente è sufficiente per ottenere l’effetto desiderato in funzione
dell’assorbimento del sottofondo. Se sono necessarie due mani aspettare 24 ore per l’applicazione della
seconda.                                                                      

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello, rullo a pelo lungo                                                            Acqua  

 
RESA PRATICA : 
6- 8   m2/l a due mani

NOTE:  - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

.
SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza  CERAMICATO

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e
da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni
responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal
mercato.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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