ECOFLOOR ACTIVE
VERNICE ANTIBATTERICA PER PAVIMENTI
CARATTERISTICHE
Pittura epossidica bicomponente in emulsione acquosa e modificata con speciali additivi di argento micro e nano
particellare in grado di conferire potere auto igienizzante e di abbattimento della carica batterica presente e di prevenzione
alla formazione delle muffe. Il prodotto contiene nel suo mix delle microsfere in vetro che aumentano in modo significativo
la resistenza all’usura e al traffico delle ruote gommate .

CAMPI DI APPLICAZIONE
ECOFLOOR ACTIVE è indicato per la verniciatura di tutte quelle superfici che necessitano di un continuo effetto
antibatterico come le pareti, i pavimenti ed i soffitti dei locali ospedalieri o dei laboratori medici sia di presidio che di
produzione. Il prodotto è privo di solvente e in dispersione acquosa viene utilizzato in tutte le applicazioni previste in
ambiente alimentare quali stabilimenti di produzione, mense e cucine di grande ristorazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto

Colore tinte RAL

Peso Specifico

1,45 kg/l

Viscosità a 20°

1500 mPa.s

Pot-life a 20°

60 minuti circa

Consumi

200 gr/m per mano

Secco al tatto

6 ore circa a 20°

Pedonabilità

45 minuti

Adesione al calcestruzzo

Superiore a 3,5 Mpa

2

MODO DI IMPIEGO
Preparare accuratamente le superfici da trattare mediante eliminazione di tutte le eventuali presenze di oli, sostanze
grasse o residui di boiacche. Depolverizzare completamente le superfici. Preparare il prodotto da applicare previa
omogeneizzazione separata dei singoli componenti e successiva miscelazione del componente A (contenitore piccolo) nel
componente B ( contenitore grande). L’operazione deve esse effettuata con trapano elettrico a bassa velocità (300 giri
minuto). L’applicazione del prodotto può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo con sistema airless.

CONFEZIONI
Secchi da 10 - 25 kg (A+B)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al meglio della nostra
conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate, se non per accordi diversamente raggiunti o per
eventuali diverse pattuizioni contratte. Si raccomanda prima dell’utilizzo del prodotto di effettuare prove pratiche che ne
confermino l’idoneità nelle reali condizioni applicative.

