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Tipo di prodotto:

Atriafloor Protettivo Trasparente è una finitura polisintetica trasparente, bicomponente,
idrodiluibile, non ingiallente, non infiammabile. Forte potere antiassorbente, antimacchia, film
duro-elastico. Facile pulizia con alcool e soluzioni detergenti, con PH acido o alcalino. Assenza di
aloni alla smacchiatura con alcool. Disponibile nelle varianti lucida e opaca.

Campi di impiego

Ideale per superfici resinate con i rivestimenti del sistema Atriafloor

Caratteristiche
tecniche

Aspetto
Colore
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25° C
Residuo secco volumetrico %
Resa teorica
Spessore tipico micron umidi/secchi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente

Lucido / Opaco
Lattescente
1,00 ± 0,01
150” Ford
48 ± 2 %
180 gr/mq per 2 mani
40 / 20
Lucido Base 80 – Indurente 20;
Opaco Base 80 – Indurente 20.

Pot life

2 ore a 25°C

Diluizione

Acqua

Metodo applicativo

Pennello diluizione 5 – 10 %
Rullo Pelo corto 20 %
Spruzzo diluizione 8 – 12%

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto: 2 ore
Secco al tatto: 6 ore
Secco in profondità: 24 ore

Sovrapplicazione

Minima: 24 ore
Massima: 5 gg.

Stabilità allo stoccaggio *

Base 24 mesi;
Indurente 12 mesi

Se conservati nei propri contenitori ben chiusi in luogo asciutto e temperatura non
inferiore 10 °C. Il prodotto teme il gelo.

Pagina 1 di 3

Atriafloor

Protettivo Trasparente

Linea: Rivenditori

Norme di
applicazione

Numero : 4

Revisione: 4

Anno : Febbraio 2017

Preparazione del supporto
Superfici esenti da polvere, olio, grasso mediante lavaggio con detergenti adatti allo scopo.
Se l’applicazione del protettivo trasparente avviene dopo i tempi massimi di sovrapplicazione
della resina è necessario carteggiare leggermente.
Applicazione
La temperatura del prodotto deve essere tra i +15°C e + 25°C.; prima della miscelazione agitare
ogni componente per alcuni minuti con agitatore a basso numero di giri.
Miscelare bene base e catalizzatore per alcuni minuti fino a completa omogeneizzazione.
N.B: un’errata ed incompleta miscelazione del prodotto pregiudica l’indurimento e le
caratteristiche chimiche - fisiche finali.

Consigliato per
Finiture consigliate

Finitura e protezione delle resine del sistema Atriafloor.
Atriafloor Cera

Colorificio Atria S.r.l.
C/da Camarro – Formeca
91028 Partanna (TP) Tel. 0924/49500 - 0924/87610
Fax: 0924/921250
P. IVA 00013450812
E-mail: info@atria.it web
site www.atria.it

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente
specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico
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