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VEGAFLOOR ®

Descrizione del
prodotto

VEGAFLOOR® fa parte della nuova generazione di prodotti all’acqua a basso impatto ambientale. Privo di odore, rapido ad
asciugare, VEGAFLOOR® è un monocomponente all’acqua a base di resine poliuretaniche che offre un’eccellente resistenza
alle aggressioni chimiche e meccaniche. Ideale per scale, sale da pranzo, saloni e tutti quegli ambienti soggetti a calpestio
anche intenso, VEGAFLOOR® offre una protezione di lunga durata.
Grazie alla sua resistenza all’acqua, VEGAFLOOR® è la soluzione perfetta per il bagno e la cucina. VEGAFLOOR® mantiene
inalterata la bellezza naturale del legno e può essere applicato su tutte le essenze, comprese quelle esotiche.

Proprietà

• Vernice a base di resine poliuretaniche. Non-scivolosa.
• Protegge e valorizza la naturale bellezza del legno.
• Mantiene inalterato il colore naturale del legno.
• Facile da applicare. Asciuga rapidamente.
• Eccellente resistenza meccanica e chimica, inclusi i prodotti a base di ammoniaca.
• Incolore - Inodore.
• Non-ingiallente. Resistente alla luce.
• Protegge e valorizza scale, parquet, pavimenti impiallicciati...
• Può essere colorato con PRIMAFLOOR®* o con i coloranti universali (max 5 %).
Fare sempre un test su di un’area ristretta per valutare l’aspetto finale del colore a prodotto perfettamente essiccato.
• Può essere applicato su superfici già trattate con prodotti a solvente o all’acqua.

Ambiti di impiego

• Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il parquet, pavimenti impiallacciati e scale.
• Legni teneri e duri, inclusi quelli esotici.
• Ideale per:
- Traffico normale: camere da letto, saloni, stanze da bagno...
- Traffico intenso: corridoi, scale, sale da pranzo, cucine...

Dati tecnici

Finitura: Opaca, Satinata o Lucida.
Veicolo: Resina poliuretanica acrilica.
Solvente: Acqua.
Viscosità: Fluido.
Peso specifico (@ 20°C): 1.04 ± 0.05.
Stato fisico: Liquido.
Residuo secco: 39 % ± 2.
pH: 8.5 ± 0.5.
Flash point: Non-infiammabile.
Resistenza all’usura (Taber abraser): Perdita del film essiccato = 24.3 mg.
Resistenza ai prodotti per la casa: Buona.
Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 5L, 10L.
Tinte disponibili: Incolore.
Essiccazione (dati @ + 20°C e 50 % di umidità relativa):
• Fuori polvere: 2 ore.
• Uso normale: 24 ore.
• Secco al tatto: 3-4 ore.
• Uso Intenso: 2 settimane.
• Carteggiabile: 4 ore.
• Durezza finale: 2 settimane.
• Sovraverniciabile: 4-12 ore.
Note: Quando l’indurente “Durcisseur UFL”* viene aggiunto a VEGAFLOOR® i tempi di essiccazione devono essere
incrementati di 1 ora.
COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 50 g/l COV.

Attrezzi per
l’applicazione

Pennello sintetico di alta qualità.
Rullo sintetico a pelo medio (10 mm) in poliammide o poliestere.
Quando si aggiunge il “Durcisseur UFL”* a VEGAFLOOR® occorre impiegare un miscelatore ad alta velocità per pitture.

Consigli per
una buona
applicazione

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*.
Mescolare delicatamente prima dell’applicazione. Non agitare.
Usare puro. Non diluire.
Non applicare con temperatura dell’aria e/o del legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C. (min 15°C se si impiega anche il
“Durcisseur UFL”*).
Non applicare VEGAFLOOR® su superfici con un tasso di umidità superiore al 15 %.
Non carteggiare mai il legno sul quale è già stato applicato il primer prima di applicare la mano a finire.
Per evitare che VEGAFLOOR® asciughi troppo rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica.
Nota bene: Se il prodotto viene agitato, lasciare riposare per 2 ore prima dell’uso.

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.

VERNICE AD ALTE PRESTAZIONI
PER PAVIMENTI

Scelta della carta abrasiva (non saltare più di una grana)
Grana Grossa

Grana Media

24

40

30

36

50

60

Grana Fine
80

100

120

150

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 verniciate e in buone condizioni:
Pulire meticolosamente con SPACENETT®*. Ripetere la procedura se necessario.
Carteggiare con grana 100 o 120 per rimuovere le imperfezioni della superficie e opacizzare la finitura preesistente.
Aspirare con la massima cura la superficie dopo la carteggiatura.
Superfici già verniciate e in cattive condizioni:
Rimuovere la finitura preesistente carteggiando o sverniciando con CDKP® 90*.
Dopo la rimozione della finitura preesistente, sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a
solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo “In Generale”.

Applicazione

Porsi di fronte alla luce e iniziare dal lato più lontano dalla porta in modo da lavorare procedendo verso essa. Applicare una
mano abbondante e uniforme di VEGAFLOOR® avendo cura di ottenere lo stesso livello di saturazione su tutta la superficie in
modo da evitare variazioni di colore. Applicare prestando particolare attenzione a evitare i sormonti di tinta.
Iniziare ad applicare dai bordi usando un pennello, proseguire sul resto della superficie utilizzando un rullo e lavorando su
aree aventi dimensione 2 m per 2 m.
Effettuare 3 passaggi incrociati con una singola applicazione.
Lasciare asciugare per 4 ore in base alle condizioni ambientali.
Carteggiare (grana 150-180) per opacizzare la superficie e favorire l’adesione della 2a mano.
Applicare la 2a mano di VEGAFLOOR®. Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra l’applicazione della 1a e della 2a mano.
Suggerimento: Per incrementare le prestazioni di VEGAFLOOR® lo si può rinforzare con l’indurente “Durcisseur UFL”*.
- Additivare il 10 % di “Durcisseur UFL”* alla 2a mano di VEGAFLOOR®.
- Miscelare accuratamente i due prodotti, per almeno 2 minuti.
- Lasciare riposare per 5 minuti.
- Utilizzare il prodotto miscelato entro 4 ore.

Raccomandazioni
dopo l’applicazione

Attendere almeno 48 ore prima di riposizionare il mobilio.
Utilizzare i feltrini per le gambe dei mobili.
NON ricoprire la superficie con tappeti o altro genere di coperture per almeno 15 giorni dopo l’applicazione di VEGAFLOOR®.

Resa

6-7 m2/l per mano.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Pulizia e
manutenzione

Pulizia:
Pulire regolarmente il pavimento con uno straccio o un aspirapolvere. Per i primi 15 giorni, VEGAFLOOR® può essere pulito
con SOAPCLEAN®* e uno strofinaccio accuratamente strizzato, trascorso questo periodo si può utilizzare SOAPCLEAN®*
come solito. NON pulire VEGAFLOOR ® con SPACENETT®* per almeno 15 giorni dopo l’applicazione.
Manutenzione:
Ripristino totale. Pulire meticolosamente con SPACENETT®*. Carteggiare con grana fine (150). Aspirare con la massima cura
la superficie dopo la carteggiatura. Applicare 1 o 2 mani di VEGAFLOOR® in base alle esigenze, per proteggere e rinfrescare
l’aspetto del pavimento.

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

Owatrol International SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

VEGAFLOOR® 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.
VEGAFLOOR® può essere applicato su legno nudo o su superfici in legno già finite in passato con VEGAFLOOR® o con
altre finiture per pavimenti sia a solvente che all’acqua, purché ancora in buone condizioni. TUTTE le finiture che non
corrispondono a quanto sopra indicato DEVONO essere completamente e accuratamente rimosse.
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.
Le fenditure ampie 2 mm o meno devono essere riparate con una miscela di LIANFLOOR®* e di polvere-segatura ottenuta
carteggiando con grana 80 o 100 a seconda dell’ultima grana usata.
Finire di carteggiare con grana 120 o 150 a seconda del tipo di legno e dello spessore da trattare.
Se richiesto trattare il legno con TMU 84* per proteggerlo dall’attacco dei funghi (incluso il fungo dell’azzurramento).
Sulle superfici in legno nudo applicare preventivamente il primer PRIMAFLOOR®*.
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Preparazione della
superficie

