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SCHEDA TECNICA

PAVIFLEX ECO

PRODOTTO
PAVIFLEX ECO
DESCRIZIONE
Vernice satinata a rapida essicazione, monocomponente, inodore, a base acqua per pavimenti. Notevole adesione ed
elevata resistenza all’usura.

CAMPO DI IMPIEGO
Verniciatura di pavimentazioni di cantine, scale, box, capannoni e anche supporti difficili come la ceramica. Può
essere applicata anche su muri dove è richiesta un’eccezionale resistenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici nuove: La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta, pulita, uniforme ed esente da parti
ammalorate. Sgrassare e spazzolare bene.
Superfici murali già verniciate: Rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire. La superficie da trattare deve
essere perfettamente asciutta, pulita, uniforme ed esente da parti ammalorate. Sgrassare e spazzolare bene

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello o rullo.
Verificare che non esistano problemi di umidità nel supporto.
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C o superiore ai 28°C.
In caso di utilizzo di più confezioni, utilizzare lo stesso lotto di produzione.
Pulire gli attrezzi con acqua calda.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)

Diluizione

Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

8÷9
Cemento: applicare la prima mano diluita al 5%, la seconda mano senza
diluire.
Ceramica: se lucida, dare una leggera carteggiata e applicare due mani
senza diluire.
Legno: applicare due mani senza diluire.
~ 45 min fuori tatto
Calpestabile dopo 90 min
Se necessaria, dopo almeno 4 ore.
1,270 ± 0,020
2.000 ÷ 3.000
50 % ± 1
20; cat I BA limite max 140

CONFEZIONI

ℓ

0,750 -

ℓ

2,5

COLORI
Grigio RAL 7038 e Rosso RAL 3009
Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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