Voilà
Resina Trasparente Opaca
1)

GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Resina di finitura speciale per Piastrelle e supporti difficili. Ideale per finire le superfici
verniciate con Voilà Resina per Piastrelle e Superfici Difficili conferendo un aspetto
gradevolmente pieno e Opaco. Grazie alle speciali resine acriliche modificate dai
laboratori Covema, migliora la durezza superficiale dei supporti su cui è applicata
rendendo le superfici di semplice e facile pulibilità.
ATTENZIONE: Non indicato su pareti/supporti soggetti a problematiche di umidità di
risalita o soggette ad acqua battente (esempio box doccia, vasca da bagno, lavandini,
ecc …).

2)

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Peso Specifico (UNI 8910)

1040 g/litro ± 20 g/litro

Residuo secco in massa

34%± 1%

Residuo secco in volume

31%± 1%

Classificazione per tipo chimico del legante

Copolimero Acrilico modificato in
emulsione acquosa

Legante secco in volume

71%± 1%

Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4

2000 cps ± 200 cps

Brillantezza a 60°

10 gloss

Resa consigliata

8-10 mq. / Kg per strato

Colori

Trasparente Incoloro

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di
applicazione utilizzato.

3)

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto
Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima

5 °C massima 35°C

Umidità relativa dell'ambiente:

massima

80%

Umidità relativa del supporto WME

massimo

20%

Avvertenze:
consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali
come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera
negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l’ottimale
raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.
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3.2 ) Istruzioni per l’uso
Applicazione
Diluente Acqua
Solvente per pulizie

Rullo
Pennello
Pronto uso
Pronto uso
Acqua e sapone subito dopo l’uso
NON USARE ACQUA BOLLENTE

3.3) Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore
Tempo di sovraverniciabilità:

minimo 12 ore

Tempo di essiccamento in profondità minimo: 5 giorni
NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni
climatiche e ambientali.

4)

CICLI D’APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1) PREPARAZIONE FONDO
Eliminare eventuali incrostazioni in rilievo. Pulire e sgrassare sempre a fondo i
supporti con SGRASSATORE ALCALINO. Su piastrelle, pulire bene le fughe con
spazzola di ferro. Sciacquare ed asciugare.
Colmare eventuali imperfezioni con stucco bicomponente poliestere e carteggiare.
Detergere nuovamente il supporto con SGRASSATORE ALCALINO per rimuovere
eventuali polveri creatasi.
Per applicazione su superfici già verniciate con due mani di VOILA’ RESINA Colorata
non è necessario carteggiare.
4.2) APPLICAZIONE PRODOTTO
Applicare una mano di VOILA’ RESINA TRASPARENTE OPACA con un Rullino
floccato, in spugna e velour o pennelli in setola sintetica. Lavare e asciugare bene gli
attrezzi prima dell’utilizzo.
Distendere il prodotto e pettinarlo uniformemente in un’unica direzione.
ATTENZIONE il prodotto DEVE essere conservato nel recipiente originale, ben
chiuso e DEVE essere utilizzato entro dieci giorni. Trascorso tale periodo, il
prodotto anche qualora si presentasse visivamente inalterato, non garantisce più
le prestazioni originarie.
4.3) CONSIGLI PRATICI
Mescolare a fondo prima dell’uso.
Non applicare mai su superfici con umidità di risalita o controspinta.
Rullare o pennellare bagnato su bagnato; non ripassare il prodotto in fase di
essiccazione.
Nastrare esclusivamente con i nastri per righe precise.
Non interrompere il lavoro a metà parete, chiudere l’applicazione in coincidenza di
spigoli o angoli. Non eccedere mai con l’applicazione delle finiture e cercare di
rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre
e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.
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La superficie è utilizzabile dopo 24 ore ma il prodotto sviluppa completamente le sue
caratteristiche di resistenza dopo 21 giorni.
Su superfici soggette a forte calpestio o usura il prodotto può rigarsi e necessitare di
essere rinnovato con regolarità previa carteggiatura fine.
Non usare ALCOL ETILICO per la pulizia delle superfici verniciate.

5)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C
Temperatura minima di conservazione: 5° C
Tipi di confezioni disponibili: l 0,750 - ml 50.
Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto
direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

6)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.
Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.estrocolors.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.
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