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Scheda tecnica

VERNICE EPOSSIDICA ANTISCIVOLO C’LINE - TRAD5 -

 A Descrizione
• Defi nizione:  Questa vernice epossidica a base solvente è costituita da 3 componenti interattivi. È destinata a realizzare una pavimentazione antiscivolo  

all’interno e all’esterno, assicurandone la sicurezza per gli utenti.
• Composizione particolare:  Il rivestimento ottenuto si caratterizza per una grande durezza, un’elevata resistenza chimica ai detergenti e ai prodotti  di 

disinfezione. L’applicazione è facile. L’indurimento è molto rapido.
• Utilizzo: Questa vernice si applica principalmente all’interno su tutti i tipi di suolo.

 A Caratteristiche
• Aspetto del fi lm asciutto: brillante
• Densità della miscela: tra 1,25 e 1,31 a 20° C
• Residuo secco in peso: 68 %
• Asciugatura a una temp. di 20° C e 60 % d’igrometria:  - Senza polvere : 1 ora

- Asciutto : 8 ore
- Calpestabile : da 24 a 48 ore 

• Resa: circa 1 m² per kg

 A Applicazione
Preparazione del prodotto
• Applicare la vernice unicamente su fondo asciutto
• Eliminare la polvere, sgrassare 
• ATTENZIONE : lo sgrassaggio è obbligatorio con un detergente o una soluzione di acido cloridrico al 10 %.
• Su un suolo non assorbente (levigato o debolmente poroso) levigare per molatura, sabbiatura o per azione chimica.
• Eliminare la vecchia vernice se necessario.

Preparazione della miscela
• Al momento dell’utilizzo, si incorpora progressivamente il componente A nel componente B (o viceversa) e il prodotto antiscivolo, mescolando con continuità.

Applicazione
• Mescolare con cura i 3 componenti e lasciare riposare per circa 15 minuti.
• Pulire il materiale di applicazione con solvente.
• Temperatura di applicazione : tra 15 e 30° C

Stoccaggio
• I due componenti si conservano per 1 anno nel bidone pieno e ben chiuso. La miscela deve essere utilizzata totalmente nelle 10 ore successive al miscelamento.

Colori Codice

Grigio RAL 7040

Beige RAL 1001

Rosso mattone ---

Verde RAL 6011

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


