
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Caratteristiche:

1.5

1.6 Forma di fornitura:

2

2.1 Legante:

2.2 Solventi:

2.3 COV:

3

3.1 Peso specifico:

3.2 Viscosità:

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark 

Phone: +45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com

Pronto per l'uso.

BONDEX Floor

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto 

contiene max. 75 g/l di COV:

Acqua.

Composizione

Acrillico-poliuretano.

Codice prodotto:

Nome prodotto:

Consigliato per:

Dimensioni disponibili: 0.75 L - 2.50 L

Pavimenti interni di legno, scale, corrimano, sughero.

BONDEX Floor

420127

Discrizione del prodotto

Vernice per parquet all'acqua acrilico-poliuretanica.

Per uso in interni su parquet e altri pavimenti in legno o sughero. Per 

pavimenti esposti ad elevata usura quali saloni, scale, soggiorni ecc., 

suggeriamo di aggiungere il nostro indurente specifico.

Robusta e resistente alle abrasioni. Rapida essiccazione. Antingiallente. 

Facile da applicare. Questo prodotto, se combinato con un indurente, può 

diventare straordinariamente resistente. Eccellente fluidità. Resistente ai 

comuni materiali pulenti.

Intervallo di 

brillantezza:

• 020 Opaco • 050 Satinato • 090 Lucido

Scheda Tecnica

1.0 kg/l circa..

40-45 s/coppa DIN 4 mm/20⁰C.
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3.3 Aspetto: Circa: Brillantezza 20, 50 e 90 ad un angolo di 60°

3.4 Residuo secco: 31 % in peso circa.

3.5 Odore: Odore tenue.

3.6 Copertura:

3.8 Essiccazione:

3.9 Diluizione:

3.10 Conservazione:

3.11 Durata a magazzino:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

4.3

5

5.1

5.2

5.3 Treatment:

5.4 Pulizia degli attrezzi:

6

6.1 Indicaziono generali:

Umidità:

Mescolare bene prima dell’uso. NB: Applicare entro 8 ore se il prodotto viene miscelato con un indurente,

Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità 

relativa è superiore all'80% ( valori intesi come medie giornaliere).

11-13 m
2
/l,  a seconda del tipo di legno e delle condizioni del substrato.

3 anni in contenitori non aperti.

Conservare al riparo dal gelo.

Non diluire.

Asciutto al tatto:  30 minuti circa. Riverniciabile:  4 ore circa. In profondità: 

dopo circa 24 ore Indurimento completo: 1 settimana (misurata a 23° C e 

con umidità standard del 60%).

Norme di sicurezza

1-2 mani di BONDEX Floor.

Suggeriamo di eseguire una piccola prova prima di applicarlo su una 

superficie preventivamente trattata. La prima settimana prestare attenzione 

alla superficie verniciata di fresco ed evitare la pulitura con acqua. 

BONDEX Floor appare opalescente all’applicazione, ma quando si asciuga 

diventa trasparente. 

Trattamento

Applicare con un pennello o rullo.

Pulire gli attrezzi Immediatamente con acqua e sapone.

Trattamento 

preliminare:

Metodo di 

applicazione:

Pavimenti trattati a cera: Piallare.  Superfici già trattate: sabbiate a 

superficie opaca e pulite. Rimuovere i residui di sapone e calcare. La 

superficie deve essere priva di olio, grasso, sporco e polvere. 

La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.

Preparazione della superficie
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6.2

7

7.1 Smaltimento:

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici  consiste nell’informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le 

presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre 

raccomandazioni per l’impiego sono fornite solo a titolo  informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni 

specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da 

parte di PPG Prima di qualsiasi  applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato 

modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e 

sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.

Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto 

non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel 

terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria 

discarica locale o con le autorità locali).

Smaltimento

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, 

tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contiene Miscela di: 

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one 

[EC no. 220-239-6] (3:1) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una 

reazione allergica. Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray.

Istruzioni di sicurezza:
Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e 

vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza.
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