Vernice speciale
Antiscivolo
► Eccellente

aderenza su tutti i suoli lisci, esterni e

interni
► Ravviva l’aspetto naturale del supporto
► Anti-UV: non ingiallisce

INFORMAZIONI
Aspetto

Essiccazione
Totale

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Ideale in esterno e interno, su scale, terrazze, balconi,
luoghi di servizio, realizzati in cemento, piastrelle,
pietre. Sistema anti-scivolo non adatto per i bordi di
piscina.
CARATTERISTICHE
• Formula a base di micro-granuli antiscivolo
• Resistente ai raggi UV e impermeabile
• Rapida essiccazione
• Composizione a base acqua quindi inodore e facile da
lavare perché anti-traccia

MASSIMA SICUREZZA PER TE E LA TUA FAMIGLIA!
La speciale formula, arricchita da micro-granuli sintetici, crea sui supporti
interni/esterni uno strato antiscivolo permettendo di camminare in piena
sicurezza.

Vernice speciale Antiscivolo
PREPARAZIONE
Il supporto deve essere pulito, asciutto, sgrassato e non farinoso. In caso di applicazione su un suolo
frequentemente umido, effettuare un test di prova su una piccola superficie.
• Supporti grezzi: nel caso di cemento nuovo, lasciare seccare 3 mesi prima della verniciatura. Se il cemento è
grezzo, assicurarsi prima di sgrassare bene il supporto con l’aiuto con un detergente specifico. Verificare la
porosità del supporto con il “test della goccia d’acqua”, depositata sul suolo. Se resta in superficie il suolo non
è poroso e la vernice non aderirà bene. In questo caso, applicare una soluzione di acido cloridrico diluito in
acqua (1L per 4L di acqua) per aprire i pori del cemento, poi risciacquare. Lasciare seccare per 48 ore.
Per i suoli in parquet o pavimenti in legno, carteggiare e levare accuratamente la polvere. Per le piastrelle,
sgrassare per eliminare tracce di vecchi prodotti per la pulizia, lavare con detergente specifico, carteggiare con
carta vetro grana 160 e poi spolverare con panno pulito.
• Supporti già verniciati o vetrificati: lavare bene, carteggiare con carta abrasiva a grana grossa e eliminare le
eventuali parti di vetrificatore precedentemente applicato. Rimuovere accuratamente la polvere.
• Non adatta a pavimenti in legno trattati precedentemente con olii.

APPLICAZIONE
• Condizioni ideali di applicazione tra i 10° e i 25°C, in un luogo fresco, privo di umidità e vento.
• Prima dell’utilizzo mescolare accuratamente in maniera da ottenere un composto omogeneo
• Utilizzare un pennello o un rullo a pelo medio-lungo, senza diluire il prodotto.
• Sui supporti porosi potrebbe essere richiesto di diluire con acqua prima di passare la seconda mano.

CONSIGLI V33
• Applicare più mani se il suolo è particolarmente liscio e quindi privo rugosità al tatto.
• Lavabile con detergenti di pulizia quotidiana. Per un lavaggio più efficace si consiglia di utilizzare una
spazzolone in alternativa allo straccio.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata
dei bambini. P271:Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente
presso una discarica (contattate il vostrocomune per conoscerne l’indirizzo). Teme il gelo. Valore limite UE per
questo prodotto (cat A/i): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 21g/L COV. Pulite gli attrezzi con
acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l’uso.

FORMATO

1L

2,5 L
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