
Vernice per Lastricati
- per blocchi di calcestruzzo e lastre per pavimentazione
- vernice di ripassata decorativa, di lunga durata

Campi di impiego Per fondi erosi dalle intemperie, assorbenti, minerali in ambienti esterni■
Non adatta per ciottoli in clinker e calcestruzzo lavato■

Caratteristiche Vernice di alta qualità per rinnovare calcestruzzo e pietre da pavimentazione■
Ha un'ottima resistenza alla luce■

Preparazione Requisiti del sottofondo
Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate

■

Preparazione
Dopo la pulizia, il fondo deve asciugarsi

■

Applicazione Applicare in modo uniforme con un pennello o un rullo adeguato su tutta la superficie del fondo asciutto
Asciugatura: Superficie asciutta dopo circa 2 ore, riverniciabile dopo circa 12 ore, completamente
caricabile dopo circa 24 ore.
Per stabilire il consumo esatto e poter valutare l'aspetto e l'adesione, si consiglia di stendere un'area di
prova
Lavorare soltanto in condizioni di tempo asciutto e non a temperature inferiori a 10 °C
A seconda del fondo, può essere necessaria una 2° applicazione
Mescolare per bene prima dell’utilizzo!

Note per l'impiego È necessario fare attenzione affinché l’acqua della superficie possa defluire e non rimanga sul
rivestimento formando delle pozzanghere
Eseguire sempre superfici contigue con lo stesso lotto e senza interruzioni 

Note Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!

Attrezzatura / Pulizia Pennello per vernici o rullo per vernici in pelo di agnello
Pulire gli utensili con acqua subito dopo l’uso

Immagazzinamento /
Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella
confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Regolamento Sostanze
biocide

Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1)
per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri,
lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-
isotiazol-3-one (3:1) Contiene. Può provocare una reazione allergica.,

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo

Istruzioni per la
lavorazione
Codice Articolo 818106
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