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1.0 DESCRIZIONE GENERALE

Smalto epossidico bicomponente adatto per la finitura di pavimenti in cemento, calcestruzzo e altri
supporti minerali. Presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, ai lavaggi con pulivapor e detergenti
chimici, a spruzzi e traboccamenti di olio idraulico, benzina, soluzioni diluite di acidi e alcali, acqua,
sostanze alimentari.
È quindi particolarmente indicato per pavimentazioni di officine meccaniche, garages, stabilimenti e
magazzini dove avvengono stoccaggio e/o lavorazione di sostanze alimentari (macellerie, caseifici,
industrie vinicole, ecc.)

1.1 Destinazione d�uso: interno, esterno
1.2 Supporti idonei: cemento, calcestruzzo

2.0 DATI TECNICI
2.1 COMPOSIZIONE

Aspetto: semilucido
Legante utilizzato: epossidico bicomponente
Pigmentazione: ossidi di ferro inorganici

2.3 CARATTERISTICHE
Massa volumica (UNI EN ISO 2811-1): 1190 - 1250 g/litro*
Contenuto di solidi in volume: ca. 45%*
* dati variabili a seconda della tinta

2.4 COLORI DISPONIBILI Grigio RAL 7038, Rosso Ossido, Trasparente

3.0 INDICAZIONI PER L�APPLICAZIONE
3.1 ATTREZZI PER L�APPLICAZIONE

Tipo: Pennello, rullo
Pulizia attrezzi Diluente nitro

3.2 MODALITÀ D�IMPIEGO
Temperatura ambiente minima: + 10 °C
Temperatura ambiente massima: + 35 °C
Umidità relativa ambiente massima: 80%
Induritore/catalizzatore: PAVIFARB CAT.
Rapporto di miscelazione: 5 parti di Pavifarb RAL 7038 o rosso ossido

+ 2 parti di Pavifarb Cat. (induritore)
5 parti di Pavifarb trasparente
+ 5 parti di Pavifarb Cat. (induritore)

Pot life (tempo di utilizzo): 12 ore a 20 °C (inferiore a temperature più elevate)
Diluente: Diluente nitro a lenta evaporazione
Diluizione:  10-20% in peso per la prima mano

 0-10% in peso per la seconda mano

ATTENZIONE: SE DURANTE L'APPLICAZIONE SI RISCONTRA LA FORMAZIONE DI BOLLE
D'ARIA, DILUIRE ULTERIORMENTE IL PRODOTTO.

Applicazione: dopo miscelazione dei due componenti, procedere
alla diluizione come indicato e all'applicazione della
prima mano. Dopo almeno 12 ore e non più tardi 
di 48 ore, applicare la seconda mano.

Essiccazione al tatto: 6 - 7 h
Essiccazione per sovraverniciatura: 12 - 14 h
Calpestabile: 24 h
Resistenza chimica e meccanica: dopo 7 gg
(i tempi di essiccazione sono in dipendenza delle condizioni ambientali e della natura del supporto)
Resa media: ca. 4 m

2
 /kg

Resa media per confezione da 5 kg: ca. 20 m
2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e 
dalla manualità dell�applicatore)
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3.3 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Superfici nuove: Assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto (cemento con almeno 25 giorni di
maturazione), esente da grasso, unto e materiale contaminante.
Eventuali macchie di unto devono essere eliminate mediante fiamma, oppure con sverniciatore, seguito
da lavaggio con Diluente EM.
Nel caso di supporti particolarmente sfarinanti o degradati, applicare preventivamente una mano di
PAVIFARB diluito al 30-40%.
ATTENZIONE: quando si devono verniciare supporti particolarmente lisci, duri e poco assorbenti,
quali gres, piastrelle in ceramica, ecc., è indispensabile una prova di aggrappaggio.
Finitura antisdrucciolo: al termine della prima mano di PAVIFARB, spargere sabbia di quarzo sulla
superficie, quindi, prima dell'applicazione della seconda mano, scopare via la sabbia in eccesso.

4.0 INDICAZIONI PER L�IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione: min. +5 °C - max. +35 °C
Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni nella latta originale sigillata.
Norme particolari: conservare in locali freschi e ben aerati.
Confezioni disponibili: latte metalliche da 5 kg (PAVIFARB)

latte metalliche da 2 e 5 kg (PAVIFARB CAT.)

5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA
5.1 CLASSIFICAZIONE DI LEGGE

RICHIEDERE E CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

5.2 AVVERTIMENTI PARTICOLARI
Nessuno.

5.3 AVVERTIMENTI PER L�APPLICATORE
Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici, in particolare:
- evitare il contatto con la pelle, specialmente nei soggetti allergici, utilizzando guanti protettivi;
- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali di protezione;
- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico;
- conservare fuori dalla portata dei bambini;
- aerare bene i locali interni in cui vengono utilizzati i prodotti;
- non mangiare, né bere durante l�impiego;
- in caso d�ingestione consultare un medico.

5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI
Non scaricare in fognatura. Non disperdere nell�ambiente il prodotto e/o il contenitore.
In caso di spargimenti, assorbire con sabbia.
I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, vanno smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando
le normative locali e nazionali in vigore ed ottenendo preventivamente l�autorizzazione degli enti preposti.

La presente scheda d�informazione tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.
Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni non esonerano l�utilizzatore dall�effettuare
prove e controlli in proprio. Quanto indicato non è da considerare come garanzia.
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