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Descrizione
PAVITEC GLOSS è una finitura poliuretanica monocomponente all’ acqua,
trasparente opaca o satinata. Si caratterizza per elevata durezza e
resistenza all’ abrasione, all’ usura e impermeabilità all’ acqua.
Impieghi
PAVITEC GLOSS trova impiego come strato di finitura protettivo e
impermeabile nelle pavimentazioni, facciate in cls e cortine.
Applicazione
Il prodotto si applica compiendo un ciclo di 3 mani:
- per la prima mano diluire il prodotto con 10% di acqua e stenderlo
con rullo mohair.
dopo 2 ore applicare a rullo a mano incrociata la seconda mano di
PAVITEC GLOSS tal quale.
dopo 16 ore, applicare la terza mano di PAVITEC GLOSS tal quale.
Attendere l’asciugatura del prodotto in ambienti ben ventilati, a una
temperatura superiore ai 10°C e umidità relativa minore dell’ 85%.

Caratteristiche

Valore tipico

Viscosità (a 20°C)

20" DIN 4

Peso specifico

1,03 Kg/dm³

Resistenza al graffio UNI 9428

Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore) a
5 (il migliore

Resistenza all'abrasione Taber UNI 9115

498,75

Grado di usura UNI 9115

55,32%
Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore) a
5 (il migliore)

Livello di resistenza UNI 9115
Tempo di essiccazione

Riverniciabile dopo 2 h,
carteggiabile dopo 8 h,
pedonabile dopo 24 h
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Confezioni
Tanica in plastica da 5 kg
Tanica in plastica da 20 kg
Consumi
150 g/m² per il ciclo completo di 3 mani.
Stoccaggio
Non conservare il prodotto in ambiente con temperature < 5°C (teme il gelo) e > 35°C.
Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Non idoneo per trattamenti antispolvero di
pavimentazioni in calcestruzzo.
Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente
bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.
Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.
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