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Capadur Parkett-und SiegelLack
Finitura trasparente all'acqua con alta resistenza all'abrasione

Descrizione del Prodotto

Finitura trasparente monocomponente poliuretanica con alta resistenza ad abrasione ed urti, per uso
interno. Per la protezione di tutte le superfici in legno, come pareti e superfici smaltate.
Adatta ai giocattoli per bambini, secondo la norma DIN EN 71-3.

Campo di Applicazione

■ Molto resistente ad abrasione ed urti
■ Resistente ai normali detergenti domestici
■ Adatta ai giocattoli per bambini, secondo la norma DIN EN 71-3
■ Ottima capacità riempitiva
■ Asciugatura rapida
■ Elevata elasticità
■ Consente di lavorare senza problemi anche su grandi aree

Proprietà del materiale

Confezioni da 0,75 e 2,5 litriImballaggi

Trasparente
Il prodotto ha una consistenza lattiginosa in barattolo e durante l'applicazione che scompare dopo la
fase di essiccazione. Su superfici bianche si possono manifestare nel tempo lievi ingiallimenti.

Colori

Satinato.Opacità

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate
la stabilità è garantita per 24 mesi.

Magazzinaggio

■ Densità: Ca. 1 kg/l
■ Residuo secco: Ca. 30% in peso.

Dati tecnici

Applicazione

Pavimenti in legno e parquet, pannelli a scaglie orientate (OSB), scale e altri superfici in legno,
pannelli e pavimentazioni in sughero, parquet prefiniti, superfici smaltate di ogni genere e natura,
pareti. Il supporto deve essere pulito, portante e privo di sostanze distaccanti che potrebbero inibire
una corretta adesione. Non utilizzare su superfici trattate con prodotti idrosolubili. E' essenziale
verificare l'adesione e la compatibilità delle verniciature esistenti con prova pratica.

Supporti idonei

Pulire e carteggiare accuratamente la superficie da trattare. Carteggiare completamente le vernici
esistenti su parquet.
Carteggiare le superfici con pitturazioni/verniciature esistenti, ad es. con un tampone abrasivo adatto.

Preparazione del substrato

Mescolare bene prima dell'utilizzo.Preparazione del materiale
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Pennello o rullo.Metodo di applicazione

Nota:
è da preferire l'applicazione su superfici orizzontali applicando uno strato corposo sin da subito. Su
superfici inclinate o verticali è da preferire l’utilizzo di rulli floccati applicando successivi strati sottili fino
allo spessore desiderato. Fare attenzione se si applica sui soffitti in quanto tende a colare.

La prima mano può essere diluita fino a max 20% con acqua, se necessario.Diluizione

Applicare 3 mani di prodotto su supporti in legno non trattati, a seconda dell'assorbimento.
Si consiglia di applicare la prima mano opportunamente diluita con acqua. A seguire applicare le due
mani di prodotto tal quale.
Applicare una mano di finitura su parquet prefiniti e superfici smaltate.

Ciclo di applicazione

Ca. 100-150 ml/m2 | 6,5-10 m2/l secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.

l valori riportati devono considerarsi indicativi poiché l'esatto consumo va determinato mediante
applicazione di prova.

Consumo/Resa

Temperatura minima per l’applicazione: +12°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima
consentita: 70%.

Condizioni di applicazione

A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie, carteggiabile e ricopribile dopo 12 ore. Esercibile dopo
24-36 ore. La pulizia con acqua e detergenti, e la posa di moquette è consentita dopo una settimana.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono
aumentare.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Con acqua, subito dopo l'uso.Pulizia degli utensili

Pulizia e manutenzione delle superfici trattate
Pulire Capadur Parkett- und SiegelLack con una scopa o un aspirapolvere. Rimuovere lo sporco con
un panno umido idoneo per la pulizia di pavimenti. E' possibile utilizzare acqua e un comune
detergente domestico, adatto per pavimenti verniciati o sintetici. Seguire le istruzioni fornite dal
produttore del detergente.

Non utilizzare detergenti abrasivi e solventi. Aree soggette a sporco estremamente elevato, ad es. atri,
ingressi, ecc., dovrebbero essere dotati di tappetini antipolvere. Utilizzare piedini per mobili
con feltrini e sedie con ruote morbide. Sotto le sedie da ufficio si consiglia l'utilizzo di una base
protettiva.

Nota

Avvertenze

Può provocare una reazione allergica cutanea. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il
contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare guanti di protezione / protezione per il viso. IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali.
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Smaltimento

Di questo prodotto (cat. 1/i): 140 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l VOC.Valore limite Europeo per il
contenuto in VOC

Voci di capitolato

Capadur Parkett- und SiegelLack
Applicazione a pennello di una finitura satinata trasparente monocomponente poliuretanica con alta
resistenza ad abrasione ed urti per la protezione di tutte le superfici verniciate, smaltate o pitturate, sia
orizzontali che verticali, dotata di capacità riempitiva, rapida asciugatura, ed elevata elasticità.
Avente un residuo secco del 30% in peso, da diluire al max 20% in prima mano e pronta all'uso per le
successive mani, contenente al massimo 140 g/l VOC, con una resa teorica di 6.5-10 mq/l per mano.
Ricopribile dopo 12 ore.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento: luglio 2019
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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