COD. 658

MONOCOMPONENTE
VERNICE POLIURETANICA PER PARQUETS

ONE-COMPONENT POLYURETHANE
VARNISH FOR WOODEN FLOORS

Dotata di elevata brillantezza, KRISTAL è una vernice costituita da un veicolo poliuretanico
monocomponente che indurisce con l’umidità dell’aria. Dopo essiccazione dà origine ad un
film molto duro ed elastico, resistente alle abrasioni ed al lavaggio. Presenta corpo e pienezza,
con ottimo grado di riempimento in presenza di fenditure e incrinature.

High shine KRISTAL is a one-component polyurethane vehicle that hardens with the
humidity in the air. It dries to a very hard and flexible film that is resistant to abrasion
and washing. High body and fullness with an excellent capacity for filling gaps and cracks.

CAMPI D’IMPIEGO

KRISTAL can be used for wood that requires the characteristics of this product. It is specially
formulated and recommended for varnishing wood block flooring, planks, parquet and
skirting boards.

APPLICAZIONE

On new wood: apply the first coat of KRISTAL, diluted to max. 10% with our synthetic
thinner 081.000, by brush or roller. Wait 24 hours for it to dry completely, then sand
thoroughly with stearated sandpaper and apply two more coats of undiluted KRISTAL
24 hours apart.
On already varnished wood: expose the bare wood or anyway remove any loose
previously applied varnish. Remove all traces of dirt or wax so that the varnish can adhere
easily to the surface. Once the surface is dry, proceed as for new wood.

Il prodotto pronto all’uso contiene 495 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/i “Pitture
monocomponenti ad alte prestazioni” il cui valore massimo UE in COV é 500 g/l.

The ready-to-use product contains a maximum of 495 g/l VOC and belongs to category A/i
“High performance one component paints” the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

KRISTAL può essere usata per manufatti in legno che richiedano le caratteristiche di questo
prodotto. È formulata e raccomandata per la verniciatura di pavimenti a tasselli, listoni,
parquets e battiscopa in legno.
Su legno nuovo: a pennello o rullo applicare una prima mano di KRISTAL diluita al 10% max
con nostro diluente sintetico 081.000. Attendere 24 ore per una completa essiccazione, quindi
carteggiare molto bene con carta abrasiva autolubrificante ed applicare ancora due mani di
KRISTAL tal quale, distanziate 24 ore l’una dall’altra.
Su legno già verniciato: portare a nudo o comunque eliminare le precedenti vernici non
perfettamente aderenti. Togliere ogni traccia di sporco o di cera per favorire la completa
adesione della vernice al supporto. A superficie asciutta, procedere come per legno nuovo.

DILUENTE
THINNER

FIELDS OF USE

APPLICATION

sintetico 081.000
10% 1a mano/1st coat

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / rullo
brush / roller

ESSICAZIONE
DRYING TIME

24 h
2 h in superficie - 24 h in profondità
surface dry 2 h - thoroughly dry 24 h

RESA INDICATIVA (per mano)
APPROXIMATE COVERAGE (single coat)

8-10 m2/l

FINITURA
FINISH

extra lucido
high gloss

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

0,75 l

5l

incolore
colourless

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio
Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl.
È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the
Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the
responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.
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