
WATERPAV 
ULTRA T

FORMULATO EPOSSIDICO AD ALTA TRASPARENZA

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa. Presenta un buon aspetto  dopo  
l’applicazione e una buona  resistenza al calpestio.

DESCRIZIONE

I Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non 
inquinati da oli, polveri o altre sostanze. Da verificare il tipo 
di preparazione da effettuare (abrasivazione, pallinatura  o 
fresatura).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Finitura  ad alta trasparenza  su  pavimenti  interni resistente ai 
raschi; finitura antipolvere su cls, finitura trasparente antigraffio 
o per rivestimenti in resina, finitura riempitiva trasparente su 
cicli decorativi tipo Decoras.

UTILIZZI

Colore: il film si presenta trasparente
Peso specifico 1.1 gr/ml
Residuo secco: 50%
Pot. Life: 25°
Rapporto di miscela: 100 parti A - 45 parti B
Punto di infiammabilità: non applicabile
Secco al tatto: 6 ore
Ricopertura: 24 ore
Indurimento in profondità: 7 gg
Condizioni di utilizzo: temperature comprese tra 7° C-30°c
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Magazzinaggio:  12  mesi  conservato  in  un  luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.
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Il prodotto va sempre miscelato componente B con 
componente A.
Applicazione come antipolvere: dopo la miscelazione dei due 
componenti diluire il prodotto con 50% in  peso di acqua.
Dopo 24 ore ripetere l’operazione. 
Applicazione  come  finitura   riempitiva  del   ciclo Decoras: 
dopo la miscelazione dei due componenti diluire il prodotto 
con il 5% in peso di acqua.
 
Applicazione come finitura  antigraffio  di un ciclo in  resina 
tipo  Resinlux  305 - 305 S  - Waterpav: dopo la miscelazione 
dei due componenti diluire il prodotto con il  10% in  peso di 
acqua.
Dopo 24 ore ripetere l’operazione.

MODALITA’ D’USO

Confezione  Kg.1,45(1Kg.A+0,45Kg.B)
Confezione  Kg.7,25(5Kg.A+2,25Kg.B)
Confezione  Kg.14,5(10Kg.A+4,5Kg.B)

STOCCAGGIO

Come antipolvere: kg. O, 100/mq
Riempitivo per ciclo DECORAS: kg. 0,200/ mq
Come finitura antigraffio: kg. 0, 150/mq
I consumi si riferiscono al prodotto non diluito con l’acqua.

CONSUMI


