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Vernice vetrificante trasparente, a base di resine acrilico-uretaniche all’acqua; inodore, non
ingiallente resistente agli agenti atmosferici. Forma un film elastico, resistente allo sfregamento
e di facile pulizia. E’ indicata come protettivo ad “effetto vetrificante” per supporti murali
precedentemente trattati con idropitture lavabili, rivestimenti plastici a spessore, effetti
decorativi in genere, sia di natura organica che minerale e conferisce al supporto l’aspetto di
una superficie smaltata; è il prodotto ideale per rendere antigraffio lo smalto ferromicaceo.
E’ disponibile in due versioni: lucida e satinata.
Caratteristica
applicato)

(prodotto

non

PESO SPECIFICO
VISCOSITA’ (misura del tempo di

efflusso)
RESIDUO SECCO TEORICO

Metodo di analisi

ISO 2811:1974
ISO 2431:1993
(DIN 6)
-

Risultato (range di tolleranza)
Satinato
1040 ± 20g/l

lucido
1030 ± 20g/l

50’’ – 65’’

35’’ – 45’’

31 ± 1%

36 ± 1%

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Si raccomanda di applicare GEA vetrificante su superfici pre – trattate con idropitture di buona
qualità, rivestimenti o effetti decorativi, puliti, asciutti, perfettamente adesi e compatti.
Previa preparazione della superficie, applicare una o due mani di GEA Vetrificante.
MODO D’USO

Mescolare bene prima dell’uso.
Applicazione
pennello, rullo, spruzzo
Diluizione
con acqua dal 5 al 20%
Pulizia degli attrezzi
acqua
Si consiglia di applicare GEA vetrificante lucido su superfici lucide e GEA vetrificante satinato
su superfici satinate.
E’ possibile lavare la superficie trattata con GEA vetrificante dopo almeno due giorni dalla
completa essiccazione, utilizzando acqua e detergenti neutri (è preferibile effettuare una prova
preliminare); non usare panni abrasivi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE

(a 20°C; umidità relativa 60%)
SOVRAPPLICAZIONE
RESA TEORICA (per mano)

BRILLANTEZZA
Valore limite CE di VOC (2010)
Il prodotto pronto all’uso contiene al massimo:

Fuori polvere
Fuori tatto
Completa
A 20°C, 60% U.R.
(a seconda
dell’assorbimento del
supporto)
lucido
satinato
(Cat A/l)

20 ÷ 35
1÷2
18 ÷ 24
4÷6

minuti
ore
ore
ore

8 ÷ 12

mq/l

70 ÷ 80 gloss
10 ÷ 15 gloss
200 g/l
65 g/l

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte
dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data
l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né
fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la
relativa scheda di sicurezza.
Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di
prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e
fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne’ assumerci alcuna responsabilità.
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