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NATURAQUA PARKETTLACK 2K
NAT41002K-XX

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE PER
PARQUET AD ALTA RESISTENZA
DESCRIZIONE:
NATURAQUA PARKETTLACK 2K è una vernice all’acqua a base poliuretanica per il
trattamento di parquet. Da utilizzarsi come prodotto bicomponente. Rispetta l'ambiente
e la salute degli operatori, grazie alla sua base d’acqua è pressoché VOC esente.
La NATURAQUA PARKETTLACK 2K sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e
abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, pre-levigati o da ripristinare. Elevate
performance con la praticità d’uso di una tecnologia all’acqua.
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:
Aspetto:
Temperatura di utilizzo :
Rapporto di catalisi
Disponibile:

Fuori polvere:
Tempi di essiccazione:
Resa:
Pulizia:

liquido traslucido biancastro
da +5 °C a +30 °C
A:B = 10:1
satinato ≈ 40 gloss / opaco ≈ 20 gloss /
opaco-profondo ≈ 10 gloss
lucido 90 gloss** (vedi paragrafo dedicato)
≈ 30 min
sovraverniciabile: ≈ 10 – 12 ore
traffico leggero: ≈ 36 ore
≈ 80 – 100 ml/m2 per mano
acqua

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi,
cere, siliconi e vecchie vernici.
Applicare una resina legante all'acqua, caricata con polvere di legno, per stuccare le
fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne
l’assorbimento.
Dopo 1-2 ore carteggiare con carta abrasiva grana 120-180.
Prima dell’applicazione della vernice aspirare con cura tutta la polvere della
carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno.
APPLICAZIONE :
Miscelare NATURAQUA PARKETTLACK 2K e Catalizzatore 4100-2K nel rapporto 1:1,
mescolare molto bene, quindi aggiungere il 20% di acqua (preferibilmente
demineralizzata), quindi agitare nuovamente.Dopo 10 minuti applicare il prodotto, quindi
attendere 4-6 ore e carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la
polvere e pulire con panno antistatico.
Quindi applicare una seconda volta.
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**RACCOMADAZIONI SPECIALI PER NATURAQUA PARKETTLACK 2K LUCIDA
NATURAQUA PARKETTLACK 2K – 90 gloss, deve essere catalizzata con il suo
specifico catalizzatrore 4107-2K.90, nello stesso rapporto 10:1.
Tuttavia, raccomandiamo di pre-diluire il catalizzatore 4107-2k.90 1.1 con acqua
demineraliz-zata, quindi aggiungere il catalizzatore pre-diluito a NATURAQUA
PARKETTLACK 2K. Agitare sempre molto bene.
IMBALLO:
Il prodotto è disponibile in contenitori da 1 e 5 Lt.
AVVERTENZE:
- ad esclusivo uso professionale
- verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti
- rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti
- verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno
- proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore
dopo l'applicazione
- conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non
in uso.
- tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.
- teme il gelo.
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