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LIANFLOOR ®

Descrizione del
prodotto

LIANFLOOR® è un filler acrilico altamente flessibile per giunti, crepe, fessure e altri difetti. Miscelato con la
polvere-segatura ottenuta dalla carteggiatura, mantiene il colore originale del legno, permettendo di ottenere
un’ottima finitura ma impedendo allo stesso tempo l’effetto bloccante sui giunti. Facile da usare, asciuga
rapidamente, è privo di odore, non ingiallisce e si carteggia facilmente. LIANFLOOR® può essere impiegato sui
pavimenti in legno tenero e legno duro, può essere colorato, e può essere usato con vernici compatibili con i
filler acrilici.

Proprietà

• Filler acrilico per giunti, crepe, fessure e altri difetti.
• All’acqua - Privo di odore - Asciuga rapidamente.
• Si miscela con la polvere-segatura della carteggiatura (grana 80-100).
• Impedisce che la finitura blocchi i giunti - Permette al pavimento di rimanere flessibile e muoversi.
• Facile da usare - Facile da carteggiare.
• Non ingiallisce - Mantiene il colore originale del legno.
• Resta flessibile a lungo - Non screpola.
• pH neutro - Insensibile ai tannini.

Ambiti di impiego

• Per giunti, crepe, fessure e altri difetti non superiori a 2 mm di ampiezza.
• Pavimenti in legno vecchi e nuovi, scale, parquet, pavimenti in legno lamellare e impiallacciato.
• Tutti i tipi di legno, teneri e duri, inclusi quelli tropicali.
• Compatibile con tutta la gamma Owatrol per pavimenti: PRIMAFLOOR®*, OLÉOFLOOR® CLASSIC*,
OLÉOFLOOR® NATURAL*, VEGAFLOOR®* e ULTIMAFLOOR®* e con tutti i prodotti compatibili con filler acrilici.

Dati tecnici

Veicolo: Resina acrilica.
Solvente: Acqua.
Viscosità: Fluido.
Peso specifico: 1,00 ± 0.02.
Stato fisico: Liquido.
pH: 8.5 ± 0.05.
Flash point: Non infiammabile.
Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L.
Essiccazione (dati @ 20°C e 50 % umidità relativa): 2 ore in funzione della temperatura, dell’umidità e
dell’ampiezza dei giunti o dei difetti.
COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene un max. di
26 g/l COV.

Attrezzi per
l’applicazione
Consigli per
una buona
applicazione

Spatola e secchio.
Utilizzare attrezzi in acciaio inox, secchio incluso, per evitare di modificare la tinta del legno.
Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato.
Rimuovere tutto il mobilio.
Rimuovere piante e fiori. Rimuovere o coprire l’acquario.
Compatibile con legno già trattato con TMU 84*.
Usare puro. Non diluire con altri prodotti, acqua inclusa.
Non applicare con temperatura dell’aria e/o del legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C.
Non applicare LIANFLOOR® su superfici con un tasso di umidità superiore al 15 %.
Per evitare che LIANFLOOR® asciughi troppo rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

FILLER ALL’ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO
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Superfici in legno nuove:
Sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo “In Generale”.
Superfici già trattate (olio o prodotti tipo polish):
Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90*.
Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo “In Generale”.
Superfici già trattate (verniciate, pitturate, impregnate):
Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90*.
Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo “In Generale”.

Miscelazione e
applicazione

Miscelazione:
Usare LIANFLOOR® puro. Non diluire con altri prodotti, compresa l’acqua.
Agitare bene LIANFLOOR® prima dell’uso.
Mescolare LIANFLOOR® con la polvere-segatura in un secchio di acciaio inox o direttamente sulla superficie da
trattare come spiegato qui di seguito.
Mescolare il 15-20 % di polvere-segatura derivante dalla carteggiatura effettuata con grana 80 o 100 con
LIANFLOOR® per creare una pasta soffice e uniforme.
Se dopo la miscelazione il composto risulta troppo spesso, aggiungere LIANFLOOR® fino a raggiungere il livello
di lavorabilità desiderato.
Applicazione:
Applicare la miscela con una spatola prestando attenzione al perfetto riempimento dei giunti, delle fessure e
di ogni altro punto che si desidera trattare.
Lasciare asciugare.
Se il filler si ritrae o si affossa (diventa concavo) ripetere l’applicazione fino a raggiungere il livello del
pavimento. Non carteggiare tra un’applicazione e l’altra.
Una volta che la superficie è asciutta, riprendere la carteggiatura dall’ultima grana usata (80 o 100).
Dopo ogni carteggiatura aspirare la superficie meticolosamente.
Applicare la finitura Owatrol scelta.

Resa

La resa varia in funzione delle condizioni della superficie, degli spazi da riempire e del numero di applicazioni.

Limitazioni

Gli impregnanti a solvente non possono essere applicati su un pavimento trattato con LIANFLOOR®.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni
generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.
OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto
tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni
contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in
questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Versione

Febbraio 2012.
* Stesso fabbricante
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LIANFLOOR® è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.pro/it

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

In Generale:
Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di sporcizia e di altri contaminanti incluse tracce di
precedenti trattamenti.
LIANFLOOR® può essere applicato solo su legno privo di altri trattamenti. TUTTE le altre finiture DEVONO
essere rimosse completamente e con la massima cura.
Pulire sempre accuratamente con un aspirapolvere dopo ogni carteggiatura, facendo attenzione ai punti più a
rischio di accumulo di polvere (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc.).
Carteggiare le superfici in legno utilizzando gli strumenti appropriati e carte abrasive fino alla grana 80 o 100
a seconda delle condizioni della superficie e del tipo di legno. Utilizzare gli strumenti appropriati per bordi e
angoli.
Applicare LIANFLOOR® seguendo le istruzioni del paragrafo “Miscelazione e Applicazione”.
Finire con grana da 120 a 150 a seconda del tipo di legno e dello spessore.
Se richiesto trattare il legno con TMU 84* per proteggerlo dall’attacco dei funghi (incluso il fungo
dell’azzurramento) prima di applicare LIANFLOOR®.
Scelta della carta abrasiva (non saltare più di una grana)
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Preparazione della
superficie

