#Owatrol Linea Ferro

INTERNI

OWATROL

FLOOR VERNIS

S. TECNICA

Vernice protettiva trasparente per interni
Floor Vernis è una vernice protettiva monocomponente poliuretanica
per superfici interne trattate con Owatrol Oil.
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loor vernis è una vernice

per proteggere metalli trattati

per situazioni e supporti ad alto

trasparente poliuretanica

preventivamente con OWATROL
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m o n o co m p o n e n te

OIL. Coniuga alta performance

da

con facilità di applicazione. Ideale

usare

in

interni

PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Garantisce una finitura di lunga durata resistente
all’acqua, agli sfregamenti, alle abrasioni e ai graffi.

● Disponibile con finitura satinata
● Antiscivolo

● Offre una protezione ottimale per superfici
soggette ad uso intenso
● Arricchito con resine alchidico-poliuretaniche
modificate
● Molto facile da applicare con pennello, rullo o
pistola
● Lavabile
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● Incolore. Mantiene l’aspetto naturale della
superficie.
● Si applica su metallo pulito, preventivamente
trattato con OWATROL OIL, come ad es. scale,
pavimenti, pali, serrature, mobilio e ornamenti in
metallo ecc…

Applicazione di Owatrol Floor Vernis
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Applicazione su una parete in metallo - Owatrol Floor Vernis -

Caratteristiche tecniche

● Classificazione: Famiglia 1 – Classe 4 a (secondo la
classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005).
● Composizione: Resine alchidico - poliuretaniche
modificate
● Densità specifica a 20° C: 0.945 ± 0.05.
● Punto di infiammabilità: > 60° C
● Viscosità: liquido semi-fluido
● Contenuto Solido: 58% ± 3
● Vita di scaffale: 2 anni minimo nell’imballaggio originale
ermeticamente chiuso
● Aspetto: Liquido di colore ambrato
● Finitura: satinata
● Colore: incolore
● COV: Valore limite per questo prodotto (cat.A/e):400
g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400
gr/L

Ambiti di impiego

● Per uso interno
● Supporti orizzontali e verticali.
● Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato
con OWATROL OIL, come ad es. scale, pavimenti, pali,
serrature, mobilio e ornamenti in metallo ecc...

Preparazione del supporto

● Applicare su superfici metalliche il cui utilizzo, natura,
qualità, trattamento e preparazione sia conforme alle
normative vigenti. Il riconoscimento e la preparazione
del supporto sono di completa responsabilità
dell’utilizzatore.
La superficie dovrà essere asciutta, sana, pulita e
sgrassata, preventivamente protetta con OWATROL
OIL. Dovrà inoltre essere esente da calamina (patina di
laminazione presente sui metalli nuovi). È essenziale
una buona preparazione del supporto per ottenere
ottimi risultati di finitura.
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Applicazione su una scala in metallo - Owatrol Floor Vernis -

Metallo nuovo:
Preparare il supporto eliminando ogni traccia
di CALAMINA anche meccanicamente tramite
smerigliatura, carteggiatura, sabbiatura o spazzolatura
Metallo trattato con precedenti finiture deteriorate:
Sverniciare o carteggiare completamente la superficie
fino a portare il metallo allo stato grezzo (consultateci
al riguardo).
Applicare OWATROL OIL fino a una completa saturazione.
Note: attenersi in ogni caso alle normative vigenti.
Al termine della carteggiatura, rimuovere sempre e
completamente la polvere dal supporto, utilizzando un
diluente appropriato prima di applicare OWATROL OIL.
Lasciare asciugare la superficie in un tempo compreso
tra le 24 e 72 ore.
Note: Attenersi in ogni caso alle norme vigenti e ai
manuali o alle pubblicazioni piu’ recenti al riguardo.
Rimuovere sempre la polvere dal supporto al termine
della carteggiatura. Ricordarsi che lo sporco si accumula
(specialmente in tubi, radiatori…).

Utensili per l’applicazione
● Pennello
● Rullo
● Pistola

Istruzioni prima dell’applicazione

● Pronto all’uso. Non diluire. Agitare bene prima e
durante l’applicazione.
● Non applicare in presenza di una temperatura
ambientale inferiore a +10°C o superiore a +30°C.
Un’umidità relativa del 50% permetterà una essicazione
ottimale.
● Proteggere tutto quello che non deve essere trattato.
● Se applicata in interni assicurarsi che l’ambiente sia
ben ventilato.
● Seguire le istruzioni riportate di seguito, a seconda del
tipo di supporto

#Owatrol Floor Vernis

Essiccazione
Applicazione su pareti in metallo - Owatrol Floor Vernis -

● Secco al tatto: 5 ore
● Seconda mano: 24 ore
● Essiccazione completa: 3 settimane

Pulizia attrezzi

● Pulire gli attrezzi ancora bagnati con Acquaragia; nel
caso fossero già secchi utilizzare uno sverniciante.

Conservazione

● Tenere il prodotto al riparo dal gelo e dalle temperature
troppo elevate.
● Conservare il prodotto nel suo contenitore originale e
chiuderlo ermeticamente dopo l’uso.

Applicazione
● Pronto all’uso, non diluire.
● Applicare una prima mano uniforme di FLOOR VERNIS
e lasciare asciugare per 24 ore a seconda delle condizioni
ambientali.
● Carteggiare la superficie (grana 280) e rimuovere ogni
traccia di polvere.
● Applicare una seconda mano del prodotto
Superficie con finiture in buone condizioni:
● Carteggiare la superficie (grana 280). Rimuovere ogni
traccia di polvere e applicare una mano di FLOOR VERNIS.
Lasciare asciugare per 24/48 ore
● Applicare una seconda mano del prodotto
Superficie con finiture in cattive condizioni:
● Consultare il paragrafo “preparazione del supporto”
● Applicare 2 mani di FLOOR VERNIS seguendo le
istruzioni precedenti
Nota: È assolutamente necessario rimuovere qualsiasi
traccia di polvere dopo ogni carteggiatura.

Suggerimenti

● Una buona preparazione della superficie è essenziale
per l’aspetto finale di ogni carteggiatura
Per un risultato perfetto:
Diluendo FLOOR VERNIS con OWATROL OIL si rende più
facile la stesura della vernice, limitando i graffi e riducendo
il rischio di deterioramento prematuro, donando alla
vernice una elasticità molto elevata.

Informazioni generali

● La massima cura è stata prestata affinché le
informazioni contenute in questa scheda tecnica siano
accurate. OWATROL International non può garantire alcun
risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori
consigli e informazioni potete contattare il nostro
reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il
distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni
contenute in questa scheda sono corrette al momento
della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in
questo documento devono essere impiegati seguendo
le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza

● Pericoloso. Rispettare tutte le precauzioni per l’utilizzo
Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro
sito www.owatrol.com e i testi riportati sulla confezione
conformi alla legislazione vigente.

Applicazione su una scala in metallo - Owatrol Floor Vernis -

Manutenzione

● Rimuovere regolarmente la polvere dal supporto con
uno straccio o un panno evitando di utilizzare prodotti
troppo aggressivi. In caso di accumuli di grasso o altri tipi
di sporcizia che incrostano il supporto da molto tempo,
non utilizzare detergenti a base di acido.
Non risciacquare la superficie nelle prime tre settimane
seguenti all’applicazione di FLOOR VERNIS (consultateci
al riguardo).

Resa

● 18 mq per litro. La resa effettiva dipenderà dal metodo di
applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.
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Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

