
RESIFLOOR T

VERNICE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE BASE ACQUA

Vernice monocomponente trasparente ad acqua per 
pavimentazioni interne ed esterne.
Possiede buona resistenza all’abrasione e al graffio,  
facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido 
nell’essiccazione.

DESCRIZIONE

Finitura  trasparente  antipolvere  per pavimenta zioni in  
cemento e altri tipi di pavimenti, finitura antigraffio per sistemi 
impermeabilizzanti tipo RESINGUM 1/1BIS,RESINGUM 1 BIS 
REFLEX,RESINGUM 2000 e RESINGUM TRACK .

UTILIZZI

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assor benti, asciutti 
non inquinati da olio, polvere o al tre sostanze. Da verificare il 
tipo di preparazione meccanica da utilizzare (abrasivazione, 
pallinatu ra o fresatura), quindi applicare una mano di 
RE SINFLOOR  T (diluito 1 :5 con acqua) per consolida re in 
profondità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta ese guendo, può 
essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo  mediante  
pompa  airless. 
E’ impor tante  rispettare  i  tempi di essiccazione tra  una mano  
e l’altra che non  deve superare tassati vamente  le  36 ore,  
pena la  mancata  adesione. Il  prodotto è pronto all’uso.

MODALITA’ D’USO

Circa  gr.  300 per  mq  a  lavoro  finito (due mani)

CONSUMI

Colore : Trasparente
Peso specifico: 1,00 +/  0,1  g/ml
Secco al tatto: 5   7 ore (25°C   50% U.R.)
Pedonabile: 12 ore (25°C   50% U.R.)
Trafficabile: 36 ore (25°C   50% U.R.)
Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C   50% U.R.)
Indurimento in profondità: 7 giorni
Condizioni per l’utilizzo: temperatura compresa tra +5°C e     
+35°(.  Non applicare il prodotto su superfici umide
Punto di infiammabilità:>100°C
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione l 1
Confezione l 4
Confezione l 14 

STOCCAGGIO

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.

isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it 


