SERIE 387

SMALTO LUCIDO PER PAVIMENTI

GLOSS ENAMEL FOR FLOORS

È un prodotto dotato di rapidissima essiccazione, che origina un film aderente con elevata
copertura. Resiste bene all’abrasione ed al lavaggio anche se poco indicato all’utilizzo da
transito industriale. Ottima adesione al fondo purchè adeguatamente pulito e sgrassato.

Fast drying easy to apply gloss enamel. It creates an adherent film with a very high covering
capacity and which is resistant to abrasion and washing.
Excellent adhesion to the substrate as long as it is suitably clean and free from grease.

CAMPI D’IMPIEGO

Smalto lucido indicato per la verniciatura di pavimenti in mattoni o in cemento lisciato,
indicato soprattutto ad un uso pedonale.

APPLICAZIONE

È di facile applicazione, e pertanto indicato anche per il fai da te purchè venga eseguita
una accurata pulizia del fondo. Controllare che la superficie da verniciare sia perfettamente
sgrassata, pulita ed asciutta. Diluire il prodotto con il 4-5% di diluente 081.000 ed applicare
in strati sottili, incrociando bene le pennellate. Tra uno strato ed il successivo lasciar
trascorrere almeno 24 ore.

FIELDS OF USE

Created for painting brick or smooth cement floors, especially suitable for foot traffic and
moderately wear resistant to light industrial traffic.

APPLICATION

It is easy to apply, and also suitable for do it yourself as long as a thorough cleaning of the
bottom is performed. Checking the surface to be painted is perfectly degreased, clean and
dry. Dilute the product with 4-5% thinner 081.000 and apply in thin layers, crossing the
brush strokes well. Allow at least 24 hours to elapse between one layer and the next.

Il prodotto pronto all’uso contene 370 g/l max di COV, appartiene alla Cat. A/i “Pittura
monocomponente ad alte prestazioni” il cui valore massimo UE in COV è 500 g/l.

The ready-to-use product contains a maximum of 370 g/l VOC and belongs to Cat. A/i
“One-pack performance coatings”, the EU limit value is 500 g/l.
.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

DILUENTE
THINNER

5% sintetico 081.000

APPLICAZIONE
APPLICATION

pennello / rullo
brush / roller

SOVRAPPLICAZIONE
RECOAT TIME

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

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

6-8 m2/l

TINTE DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

425

0,75 l

4l

326

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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ESSICAZIONE
DRYING TIME

24 h

