PLATINIUM+

VERNICE ANTI-MACCHIA SOLVENTE
PROTEZIONE FINALE ESTREMA
DELLE SUPERFICI IN
CEMENTO CERATO
DEFINIZIONE:

NON INGIALLISCE
MOLTO RESISTENTE
FINITURA SATINATA

APPLICAZIONE :

La Vernice PLATINUM+ è un liquido
bi-componente Poliuretanico dalle prestazioni
elevatissime ad alto rendimento per la protezione
totale di superfici in interne realizzati in Cemento
Cerato di MACTOP®, che impedisce penetrazione
di liquidi ed oli (anche bollenti) nel supporto.
Applicazione semplice ed ha un eccezionale
resistenza all'abrasione. Inoltre, è importante
ricordare la sua elevata resistenza ai solventi, alla
benzina ed ai prodotti per la pulizia. La sua
applicazione è semplice e la sua resistenza alle
abrasioni è maggiore. Non ingiallisce.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
La Vernice Bi Componente PLATINUM+ è progettata per la protezione di superfici in Cemento
Cerato. Può essere applicato su piani di lavoro,
top e schienali cucine, piatti doccia e pavimentazioni interne ad alto calpestio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto in Cemento Cerato deve essere
solido, stabile, pulito (rimuovere tutte le
forme di sporcizia), asciutto e trattato
almeno 24 ore prima con Saturatore Porosita IDF+ diMACTOP®. Spolverare prima di
ogni applicazione. Prima dell’applicazione
l’umidità del supporto deve essere < 4%.

MISCELAZIONE:
Il prodotto deve essere miscelato prima
dell’uso, mescolare energicamente il
prodotto prima dell'applicazione seguendo
le seguenti dosi:
Versare 70% di resina (composto A) e
aggiungere 40% di induritore (composto B)
mescolare per 3 minuti con l'aiuto di un
piccolo frustino in un contenitore pulito.
È importante far riposare la miscela per 5
min prima dell'applicazione.

Distribuito da:

La Vernice Bi Componente PLATINUM+ viene
installata con rullo in microfibra con pelo da 6mm,
trattare gli angoli con un pennello angolare o
réchampir, prestare attenzione agli angoli doccia.
Applicare la vernice in 2 passaggi incrociati
intervallare per 4h a 24h a seconda della temperatura ambientale. Prima di una nuova applicazione, smerigliare o passare la mono spazzola.
Spolverare
sempre
i
supporti
prima
dell’applicazione. In caso di manutenzione,
rimuovere sgrassare, pulire e risciacquare il
supporto e applicare una o due mani, come
indicato in precedenza.
Da evitare:
•Prodotto in eccesso, intasamento del rullo.
•Camminare o ripassare sul prodotto fresco.
•Stesura sulle pareti in orizzontale (rischio di
tracce sgradevoli).
•Eﬀettuare giunti di vernice lentamente.

ULTERIORI INFORMAZIONI :
ASPETTO :
Vernice poliuretanica bicomponente
solvente liquido.
CONFEZIONI :
1,1 kg (700gr di resina A e 400gr
indurente B)
RENDIMENTO :
In media 5 / 7 mq per confezione in due
mani in funzione della natura del supporto.

PRECAUZIONI

La
Vernice
Bi
Componente
PLATINUM+
può

causare
irritazione
sulle pelli sensibili. Per
evitare
questo,
indossare
sempre
abbigliamenti
adeguati (guanti e
occhiali protettivi). In
caso
di
contatto
accidentale con gli
occhi o le mucose,
lavare abbondantemente con acqua
pulita e consultare un
medico.

AVVERTENZE
I quantitativi e le
informazioni
pubblicizzati
in
precedenza
sono
riferiti senza pregiudizio
a
causa
dell’estrema variabilità di resa sui diﬀerenti
mezzi di supporto.
Inoltre,
queste
informazioni
sono
indicative e condizioni
di impiego inappropiate non possono in
alcun modo implicare
alcuna responsabilità
da parte nostra

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE :
Tra i 10°Ced i 25°C con una temperatura del supporto > 10°C.
CALPESTABILITA’:
Circa 1 ora dopo l'applicazione rimozioni
polveri. Asciugatura al tatto 24-48 ore
(Doccia minimo 96 ore) a una temperatura
di 20 °C. Asciugatura finale 7 giorni.
UTENSILI PER LA PULIZIA :
subito con diluente specifico PLATINUM+
o acetone.
CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR
(Regolamento per il trasporto di merci
pericolose su strada).
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