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POLIGLASS MONO
FINISH

LEGANTE POLIURETANICO DI FINITURA
A SOLVENTE, MONOCOMPONENTE,
NON INGIALLENTE, TRASPARENTE

DESCRIZIONE
Poliglass Mono Finish è un legante poliuretanico,
monocomponente, non ingiallente trasparente
con effetto lucido. Reagisce con l’umidità
dell’aria formando una pellicola con ottime
caratteristiche di resistenza all’abrasione e
buona resistenza gli agenti atmosferici.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
I sottofondi da rivestire devono essere sani,
asciutti, privi di parti in fase di distacco,
polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro
materiale che possa pregiudicare
l'adesione del prodotto al supporto.
È sempre necessario, prima di eseguire il
trattamento, effettuare un’accurata
carteggiatura, seguita dall’aspirazione
delle polveri di risulta.

CAMPI DI IMPIEGO
Poliglass Mono Finish viene utilizzato come
finitura per ottenere rivestimenti decorativi di
pavimentazioni che non ingialliscono, con
buona resistenza. Indicato per:

Preparazione del prodotto
Prodotto è monocomponente e pronto
all’uso. Mescolare esclusivamente le
quantità utilizzabili entro il tempo massimo
di lavorabilità. Per aumentare l’adesione
del rivestimento al sottofondo, applicare
una mano a rullo di Poliglass Mono Finish
con un consumo di ca. 200 gr/mq.

• Balconi , terrazze
• Porticati, scale esterne
• Camminamenti,
corridoi

POLIGLASSS MONO

VANTAGGI

CONFEZIONI
Latta da 3 o 5 kg

• Poliglass Mono Finish non mostra alcuna
tendenza all’ingiallimento, è resistente
all’abrasione ed al traffico pedonale
• Possiede elevata adesione, ottima resistenza
all’usura ed è di facile manutenzione.
• Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi
U.V.
• Applicabili da +10°C a +30°C

FINISH

NOTE IMPORTANTI
• Non applicare direttamente su superfici molto
assorbenti o bagnate.
• Non applicare il prodotto in spessori elevati per
mano
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DATI TECNICI

POLIGLASSS MONO FINISH

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Aspetto

liquido

Residuo
secco

25%

Colore

trasparente

Tempo di lavorabilità
a +20°C

90 minuti

Peso
specifico
(g/cm3)

1, 03

Temperatura di
applicazione

da +10°C a +30°C

Tempo di inizio presa

2 ore

Pedonabilità

24 ore

Flash
Point

+ 158°C

Viscosità
a + 23 °C
(mPa·s)

+/- 3500

Conservazione

Fino a 12 mesi se conservato
in modo adeguato negli imballi
originali e in luogo asciutto e in
assenza di umidità.
Teme il gelo.

Classificazione di
pericolo
secondo
Direttiva
1999/45/CE

Il prodotto è infiammabile.
Prima dell’uso consultare il
paragrafo “salute sicurezza
Avvertimenti” e le informazioni
riportate sulla confezione e
sulla scheda di sicurezza.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it
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