ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE ANTISCIVOLO A RULLO

Il PK UVR trasparente si presenta con la pellicola in superficie, questo è normale e
basta mescolare bene a bassa velocità per rendere omogenea.
Per risultati migliori, diluire al 5%-10% con diluente poliuretanico ed applicare in
strati sottili
Sgrassare, pulire ed irruvidire la superficie da rivestire.
Assicurarsi che la superficie è completamente asciutta e priva di oli, grassi, cere e polvere.
Delineare la zona da verniciare con nastro adesivo.
Se è necessario applicare un fondo aggrappante idoneo seguendo le istruzioni per
l’applicazione (vedi fondo aggrappante sotto).
Applicare la prima mano di PROTECTAKOTE con il rullo di spugna fornito (altri tipi di rulli non
lasceranno una finitura uniforme) ad una resa minima di 1,5-2 mq\lt in due mani.
Al termine della prima mano pulire il rullo con diluente poliuretanico oppure sostituire.
Attendere che la prima mano sia secco al tatto dopo 1-4 ore ed applicare la seconda mano .
Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell’applicazione della seconda mano e pulire
eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretanico.
La superficie è calpestabile dopo 24 ore in temperature medie, in servizio dopo 24 ore e
raggiunge la piena maturazione per l’uso pesante dopo 3-4 giorni.
FONDO AGGRAPPANTE

Per garantire l’aderenza su superfici lisce e non porose (metalli grezzi,alluminio, zincati,
vetroresina, plastica, ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo aggrappante
(primer) idoneo prima dell’applicazione di Protectakote.
Per superfici porosi (legno) o preverniciati occorre solo carteggiare e diluire la prima mano al
10-15% con diluente Poliuretanico.
Vedi istruzioni dettagliate del primer utilizzato per ulteriori informazioni.
In caso di dubbio si consiglia effettuare una piccola prova con e senza primer.

TECNICA DI VERNICIATURA A RULLO
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Vi ricordiamo di mescolare la resina prima nel contenitore poi anche nella vaschetta, per evitare
che i granuli si depositeranno in fondo, e questo può compromettere la finitura.
Consigliamo l’applicazione di un minimo di due mani - stando attenti di non tirare la resina
come con una vernice tradizionale, stendendo la resina senza pressione sul rullo e
uniformemente in maniera che i granuli non si raggruppino ma che siano stesi su tutta la
superficie, l’obiettivo è di ottenere uno spessore già con la prima mano uniforme 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.
Impregnare bene il rullo e stendere una striscia . Impregnare di nuovo e verniciare un'altra
striscia uguale o in testa o in coda alla prima. Quindi senza impregnare nuovamente il rullo,
passare su le due ‘strisce’ 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.
Su superfici grandi si consiglia di dividere in ‘quadri’ , approfittando per esempio
giunte d’espansione ecc. per evitare visibili giunte\strisce nella membrana.

La Protectakote Italia non assume alcuna responsabilità per l’uso che viene effettuato al di fuori del suo
controllo. Tutte le informazioni fornite derivano da dati tecnici acquisiti con la massima diligenza. Non
viene data alcuna garanzia relativo all’uso.
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