
COLORSIVIT
VISTA

DESCRIZIONE

Prodotto monocomponente di facile utilizzo a base di 

dispersione poliuretanica in veicolo acquoso.

Per evaporazione dell’acqua si forma un film continuo che 

presenta:

elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti

• ottime proprietà meccaniche

• buona resistenza all’abrasione

• buona resistenza ai solventi

• ottima resistenza agli agenti atmosferici

UTILIZZI

Consente di ottenere pavimenti spatolati permeabili al vapore.

Top-coating per rivestimenti decorativi a parete.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di  vecchi 

smalti in fase di distacco.

Operare una carteggiatura od abrasivazione superficiale per 

favorire l’adesione.

Stesura di una ripresa di primer all’acqua COLORSIVIT MONO 

(0,15–0,20 kg/m2) su supporti assorbenti come laterizi o 

superfici cementizie.

APPLICAZIONE

Pigmentare il prodotto con 1-2% di COLORPASTA W ed 

omogeneizzare tramite l’utilizzo di un agitatore meccanico.

Applicare il materiale tramite una cazzuola americana.

Il consumo di prodotto è di circa 0,20-0,30 kg/m2.

Evitare film troppo spessi: si avrebbero ritardi nello sviluppo 

delle caratteristiche finali del film, in particolare essicazione in 

profondità e sensibilità all’acqua.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della 

scheda di sicurezza.

NessunoSimbolo pericolosità su etichetta

AcquaDiluente consigliato

Non applicabilePunto di infiammabilità

Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%Condizioni per l’utilizzo

10.000 +/- 2.000 mPascalViscosità (a 25°C)

a 25°C 90 minRicopertura (50% U.R.)

a 10°C 40-60 min a 25°C 20-30 min a 30°C 5-15 minSecco al tatto (50% U.R.)

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C 

ed i 35°C

Magazzinaggio

Acqua (prima della formazione della pellicola) e Alcool etilico (dopo)Solvente per la pulizia attrezzi

40% in pesoResiduo secco

1,00 +/- 1,05 g/mlPeso specifico (a 25°C)

OpalescenteColore
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