Smalto Expert
Pavimenti
► Alta resistenza ai frequenti

passaggi di vetture
► Diretta applicazione su calcestruzzo e cemento
► Alta tenuta ai graffi, macchie e agli urti

INFORMAZIONI
Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Protezione e decorazione dei pavimenti in cemento e
calcestruzzo (no idoneo per piastrelle o parquet).
Smalto appositamente studiato per resistere alle esigenze
dei garage e parcheggi sotterranei. Adatto anche
all'interno e all'esterno rinnovare scale, terrazze, strade
scorrevoli, davanzali.
CARATTERISTICHE
• Alta resistenza ai pneumatici caldi e ai frequenti passaggi
di vetture (scollamento ed usura)
• Inerte alle macchie e ai grassi: protegge il pavimento
dall'olio, dai prodotti chimici correnti, senza macchiarsi
• Alta tenuta ai graffi e agli urti, resiste alle contusioni di
attrezzi e alle abrasioni senza scrostarsi
• Impermeabile ed anti-UV per resistere alle aggressioni
climatiche

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!
Per chi è in vena di grandi lavori e vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o
semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover
demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l’aiuto di un professionista.
Scegli il prodotto che fa per te tra un’ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i
pavimenti.
Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social

Smalto Expert Pavimenti
PREPARAZIONE
• Per garantire la corretta tenuta dello smalto, pulire bene il supporto e lasciare asciugare.
• Assicurarsi di rimuovere polvere, capelli e altro sporco che potrebbe inficiare sulla aderenza della vernice.
• Lavare a fondo il supporto con lo shampoo attivo Cemento Calcestruzzo V33 e lasciare asciugare per 48 ore.
Se il pavimento è liscio (non poroso), applicare una soluzione di acido cloridrico e di acqua (1lt per 4lt d’acqua),
sciacquare bene e lasciare asciugare. Se il supporto grezzo è nuovo lavare e lasciare asciugare per 3 mesi prima
di applicare il prodotto verniciante.

APPLICAZIONE
• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria.
• Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione
per rendere omogeneo lo smalto.
• Applicare lo smalto sui bordi con un pennello, mentre sulle superfici irregolari usare un rullo a pelo lungo
(8/12mm). Iniziare la stesura dagli angoli continuando verso l’uscita.
• Applicare il primo strato, diluito al 5% con acquaragia, e lasciare seccare da 4 a 6 ore. Carteggiare
leggermente e procedere con la stesura del secondo strato di vernice. Sui pavimenti porosi potrebbe essere
necessaria la terza mano.
• Per il riutilizzo pedonale lasciare asciugare almeno 24 ore. Per il passaggio e parcheggio vetture, attendere
almeno 72 ore.

CONSIGLI V33
• Per i pavimenti già verniciati, prima dell’applicazione consigliamo di verificare la compatibilità direttamente
con il produttore.
• Per la manutenzione quotidiana, lavare con detergenti e con idropulitrice ad alta pressione.
• Per ottimizzare la tenuta della pittura su pavimenti in cemento o sfarinanti, applicare prima della pittura il
Fondo di preparazione Expert V33.

PRECAUZIONI D’USO
R10 : INFIAMMABILE. R52/53 : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico. R66 : L’esposizione ripetuta può provocare l'inaridimento o la screpolature
della pelle. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non buttare i residui nelle fognature. S46 : In
caso d'ingestione, rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. S51 :
Utilizzare solo in zone ben ventilate. Contiene la methylethylcetoxime. Può provocare reazioni allergiche.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto
avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l’indirizzo). Richiudere la latta dopo
l’uso.
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Smalto Expert Pavimenti

TINTE

Bianco

Grigio
chiaro

Ghiaccio

Grigio
scuro

Terra
cotta

Rosso
mattone

FORMATI

0,5 L

2,5 L
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