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PAINT POL/L LUCIDA
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1345

PAINT POL/L CALCEFORTE è una speciale vernice poliuretanica trasparente, monocomponente, composta da poliisocianato alifatico,
reticolante per effetto dell’umidità atmosferica, adatta per la protezione eccezionalmente duratura di superfici orizzontali e verticali
in cotto, gres, mattoni a vista, klinker e nel ciclo delle malte COVER Linea LIME COVER HT.

Caratteristiche
La PAINT POL/L consente di ottenere una finitura lucida, non ingiallente, che mantiene inalterato l’aspetto del supporto, con
estrema durezza superficiale, con elevata resistenza all’abrasione, allo sfarinamento, all’aggressione di qualsiasi agente chimico
come soluzioni acide, alcaline, solventi, atmosfera aggressiva marina, anidride solforosa, olii, etc.; protegge dalla carbonatazione
del calcestruzzo, dall’assorbimento di acqua piovana e conseguente dispersione termica, dallo sfarinamento dovuto alla prolungata
azione dei raggi solari. Una volta reticolato, la PAINT POL/L forma sulle superfici trattate una pellicola antipolvere brillante,
durissima ed elastica, caratterizzata da un’eccellente tenuta del colore nel tempo, facilmente pulibile da scritte o imbrattamenti con
appositi detergenti forti o solventi organici, ai quali la vernice oppone una barriera impenetrabile. Può essere utilizzata anche per il
trattamento del legno sul quale garantisce un notevole effetto protettivo e una facile lavabilità.

Note tecniche

Colore trasparente
Stato fisico liquido
Peso specifico 0,940 ± 0,05 kg/dm3
Aspetto del film trasparente e leggermente paglierino
Fuori polvere 4-5 ore
Messa in servizio 12 ore per successiva copertura,

secco al tatto, calpestabile
Tempo di maturazione finale 7 giorni per completa essicazione, sollecitabile
Resa indicativa 250 g/m2 a due mani, in funzione della porosità del supporto.
Tutti i valori riportati sono riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato e possono essere modificati dalle condizioni di posa
in opera

Posa in opera
Le superfici da trattare devono essere perfettamente coerenti, pulite, prive di polvere, grassi, parti asportabili, cere, vernici, esenti da
umidità (massimo U.R. 16-18%) che, comunque, potrebbe pregiudicare l’aspetto estetico del film. Per diminuire questo rischio,
soprattutto su supporti cementizi e malte, è possibile dare una prima mano diluita al 50% con il solvente anidro DILUENT LC e poi le
successive altre due mani. Il prodotto è pronto all’uso. Si consiglia l’applicazione in due mani, preferibilmente a rullo, intervallate da
un lasso di tempo non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 24 ore. Tra una mano e l’altra, si consiglia di effettuare una leggera
carteggiatura. Gli attrezzi possono essere lavati con il solvente DILUENT LC.

Note varie
Il prodotto ha un’ottima resistenza all’ingiallimento, ma in fase iniziale presenta un leggero tono paglierino percepibile solo su
supporti bianchi. In caso di verniciatura su supporti chiari o bianchi, si consiglia di applicare prima una o due mani di GROUND
WATER e successivamente procedere con due mani di PAINT POL/L. Nella verniciatura sulle malte del ciclo COVER, il prodotto
presenta una forte tonalizzazione che deve essere tenuta in considerazione nella fase di scelta dei colori e, pertanto, si consiglia la
realizzazione di idonee campionature.
La PAINT POL/L è un prodotto igroindurente e deve essere utilizzato entro pochi giorni, dopo l’apertura del contenitore, onde evitare
l’impolmonimento della vernice per effetto dell’umidità atmosferica. CALCEFORTE non riconoscerà alcun risarcimento in merito a
lamentele inerenti lo stato fisico del prodotto nei contenitori, se questi sono già stati aperti dall’utilizzatore.
Nella verniciatura di pavimentazioni, è possibile mettere a punto dei rivestimenti antisdrucciolo, di notevole effetto estetico ed
eccezionale resistenza all’abrasione, operando nel modo seguente:
• Prima mano di idoneo primer (PRIMER LC o PRIMER WATER);
• Dopo 15 ore seconda mano con PAINT POL/L;
• Dopo 8-10 ore applicare la terza mano di PAINT POL/L caricata, al momento dell’uso, con polvere di quarzo di varia

granulometria (da 10000 maglie a 0,4 mm) in rapporto 1:1.
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Continua PAINT POL/L LUCIDA

Confezione
Fustino PP da 1 e da 5 kg.

Voce di capitolato
Applicazione a pennello o a rullo di una finitura lucida, non ingiallente, che mantiene inalterato l’aspetto del supporto, con estrema
durezza superficiale, con elevata resistenza all’abrasione, allo sfarinamento, all’aggressione di qualsiasi agente chimico come
soluzioni acide, alcaline, solventi, atmosfera aggressiva marina, anidride solforosa, olii, etc. costituita da una speciale vernice
poliuretanica trasparente, monocomponente, reticolante per effetto dell’umidità atmosferica, per la protezione eccezionalmente
duratura di superfici orizzontali e verticali in cotto, gres, mattoni a vista, klinker, legno e altre superfici in edilizia (tipo PAINT POL/L
CALCEFORTE Linea LIME COVER HT).

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva integro per 3 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, in ambiente con temperature tra i +5 °C e i
+30 °C.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

Indicazioni
Evitare l’applicazione in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +30 °C è da considerarsi come valore
massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +10 °C è da considerarsi come valore minimo per
la posa in opera;
In caso di probabili gelate notturne è consigliabile non effettuare il lavoro; in caso di clima caldo, secco e ventoso, proteggere il
prodotto appena steso per impedire una essiccazione accelerata;
La PAINT POL/L deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà
essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.


