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GUIDA PER L’APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE UVR LISCIO A RULLO 
   
 Sgrassare e pulire la superficie da verniciare.  
 Assicurarsi che la superficie è completamente asciutta e priva di oli, grassi, cere 

e polvere. 
 Carteggiare (tanto per opacizzare) con carta fine o spugna abrasiva, e 

spianare le superfici verniciate e spolverarle. 
 Eventuale sigillatura degli angoli \ giunte ecc viene effettuato solo con 

sigillanti verniciabili prima di verniciare con Protectakote UVR, rispettando i 
tempi di asciugatura . Evitare silicone ’ACETICO’ 

 Pulire con diluente poliuretanico o \a nitro \ antisiliconico. 
 Delineare la zona da verniciare con nastro adesivo. 
 Se è necessario (vede informazioni in fondo pagina)  applicare un fondo 

aggrappante idoneo seguendo le istruzioni per l’applicazione Miscelare 
componente A con componente B finché omogeneo, applicare la miscela entro 3 
ore una mano a rullo, pennello o spruzzo ed attendere MINIMO 8-12 ore ,  

 Si può diluire il Protectakote al 2%-3% solo con il diluente fornito nel kit, 
questo cmq non è fondamentale e  fate attenzione ad evitare colature sulle 
parti verticali \in pendenza . 

 Si applica a rullo (pelo corto) \ pennello o spruzzo. 
 Il PROTECTAKOTE UVR liscio va applicato con mani sottili su verticali\in 

pendenza per evitare colature, mentre sul piano si applica piú 
generosamente - Al termine della prima mano pulire il rullo\pennello con 
diluente poliuretanico. 

 Attendere che la prima mano sia secca 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 5° C). 

 Applicare la seconda/terza\quarta mano per coprire. 
 Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell’applicazione dell’ultima  mano 

e pulire eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretanico. 
Un taglierino può essere utile nel caso che il prodotto è troppo asciutto . 

 La superficie è calpestabile dopo 6/8 ore e raggiunge la piena maturazione per 
l’uso pesante dopo 2-3 giorni, in base alla temperatura. 

 
FONDO AGGRAPPANTE 

 
 Per garantire l’aderenza su superfici lisce e non porose (metalli e lamiere nude, 

plastica,  ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo 
aggrappante (primer) idoneo prima dell’applicazione di Protectakote.  

 Per superficie verniciate e vetroresina, basta carteggiare, pulire con 
solvente ed applicare direttamente. 

 FONDO AGGRAPPANTE 
NB: Il prodotto é sensibile all’aria, proteggere ed isolare il piú possibile. Eventuale rimanenze di 
Protectakote UVR vanno travasati in lattine più piccoli ed ermetiche , oppure applicare un ulteriore 
mani onde evitare spr 

 
 
 


