SINTESI ILLUSTRATA PER L’APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE A RULLO

RULLO
Sgrassare e pulire la superficie da verniciare. Assicurarsi che la superficie sia
completamente asciutta e privo di oli, grassi, cere e polvere.
1. Carteggiare la superficie verniciate a mano o con spazzola in plastica per trapano,
spugna abrasiva o cartavetrata fine, e spolverare togliendo la polvere.

2. Pulire con diluente poliuretano o acetone.

3. Delineare la zona da verniciare con
nastro adesivo.

Se è necessario applicare un fondo aggrappante idoneo seguendo le istruzioni (vedi
spiegazione fondo aggrappante sotto).
4. Applicare la vernice con un pennello negli angoli ed i punti difficili, proseguendo con
l’applicazione di una prima mano sottile con il rullo di spugna fornito (altri tipi di rulli non
lasceranno una finitura uniforme).

Al termine della prima mano pulire il rullo con diluente poliuretanico. Attendere che la
prima mano sia secco al tatto (mediamente da 1 a 3 ore con una temperatura minima di
10° C. Sotto i 10° l’asciugatura impiega più tempo. Non applicare sotto gli 0° C).
6. Applicare la seconda mano abbondantemente per coprire.

Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell’applicazione della seconda mano e
pulire le eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretanico.
La superficie è calpestabile dopo 6/8 ore e raggiunge la piena maturazione per un uso
pesante dopo 2-3 giorni.


FONDO AGGRAPPANTE
Per garantire l’aderenza sulle superfici liscie e non porosi (metallo grezzo, resina,
plastica,, vetroresina, ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo
aggrappante (primer) idoneo prima dell’applicazione di Protectakote. La Sanbonani può
fornire qualsiasi aggrappante.
Vedi istruzioni dettagliate per ulteriori informazioni.
I NOSTRI CONSIGLI
Vi ricordiamo di mescolare la vernice spesso nella vaschetta, altrimenti i granuli di
gomma si depositeranno in fondo e questo può compromette la finitura.
Consigliamo l’applicazione di una sottile prima mano – stando attenti di non tirare la
vernice coma una vernice tradizionale, ma stendendo la vernice uniformemente in
maniera che i granuli non si raggruppino ma che siano stesi su tutta la superficie,
l’obbiettivo è di ottenere uno spessore uniforme già con la prima mano perché la
seconda mano coprirà bene, ma la finitura della prima mano sarà visibile a lavoro
completo e quindi è importante aver iniziato con la stesura uniforme.
Applicare la vernice con un pennello negli angoli ed il rullo su la superficie principale.
Impregnare bene il rullo e verniciare una striscia di circa 20x40cm. Impregnare di nuovo
e verniciare un'altra striscia uguale o in testa o in coda alla prima. Quindi senza
impregnare nuovamente il rullo, passare ripetutamente sui due blocco unendoli per
ottenere una finitura uniforme senza visibili strisce o giunture.
Continuare con questa tecnica fino ai bordi, ripassando sempre il rullo sui punti di
giuntura per unire le strisce. Questo consentirà anche l’eliminazione di raggruppamenti
di granuli.
Si può ripassare il rullo senza problemi mentre la vernice è ancora fresca.
NB. I consigli che vi abbiamo fornito sono per le applicazioni leggere, per esigenze di
traffico pesante o industriale applicare più mani di vernice e più abbondantemente
(comunque siamo a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito).
Vi invitiamo a consultare il nostro settore FAQ per le risposte alle domande
fatte più frequentemente

