
FINITURA LP

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente con cui si ottiene un film sottile, 

elastico, impermeabile all’acqua, resistente alla pedonabilità.

Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alle 

atmosfere industriali e marine.

L’aspetto è satinato, finemente antiscivolo, ma perfettamente 

pulibile.

Esiste una versione del prodotto colorata.

UTILIZZI

Verniciatura finale per impermeabilizzazioni realizzate con 

IMPERMISIVIT LP, COLORFLEX e FIBROPROTEX.

Protezione elastica di strutture in calcestruzzo, dove necessiti

particolare resistenza ad atmosfere aggressive.

La versione trasparente può essere impiegata per 

impermeabilizzare lucernari in vetrocemento con rinforzo in 

fibre di vetro oppure come top-coating per IMPERMISIVIT LP 

multicolore.

Coperture di lamiere metalliche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto aderisce direttamente su IMPERMISIVIT LP, 

COLORFLEX e FIBROPROTEX, se applicato entro il tempo 

massimo di sovracopertura.

Utilizzare PAVIWATER come primer su supporti cementizi e 

FERWATER su supporti metallici.

Supporti cementizi con presenza di umidità vanno trattati con 

ECOFONDO.

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.

Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutriManutenzione rivestimento

in peso:  A=100,  B=27 (trasparente);  A=100,  B=21 (versione colorata)Rapporto di miscela

a 10°C > 10 ore a 25°C 6 ore a 35°C > 5 orePot-life (50% U.R.)

PungenteOdore

Temperature comprese tra i +7°C e i +35°C e U.R. < 60% (*)Condizioni per l’utilizzo

(*) FINITURA LP va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa per 

evitare problemi di adesione.

a 25°C 36 orePedonabile (50% U.R.)

230 +/- 50 mPascal (spindle 1, rpm 20, rif. RAL 7001)Viscosità (a 25°C)

da 24 a 48 oreRicopertura (50% U.R.)

a 7°C 38-42 ore a 25°C 20-26 ore a 35°C 12-14 oreSecco al tatto (50% U.R.)

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

i 30°C; in particolare, porre  attenzione al componente B, sensibile all’umidità

dell’aria

Magazzinaggio

Solvente UNISolvente per la pulizia attrezzi

68% in peso e 60% in volume (rif. RAL 7001)Residuo secco

1,18 +/- 0,05 g/ml (rif. RAL 7001)Peso specifico (a 25°C)

Trasparente, grigio 7001 o rosso 8004Colore

AVVERTENZE

Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in 

alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco).

Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale 

proveniente da un unico lotto di produzione.

APPLICAZIONE

I due componenti di FINITURA LP vanno miscelati al momento dell’utilizzo mediante agitatore  meccanico.

FINITURA LP può essere applicato a rullo o  a pennello.

In caso di rinnovo della finitura si consiglia una carteggiatura preventiva.

Il consumo di prodotto è di circa 0,10-0,15 kg/m2, per la versione trasparente, e di circa 0,15–0,20 kg/m2, per la versione 

colorata.

Nota Bene:

• FINITURA LP trasparente non può essere applicato direttamente su IMPERMISIVIT LP, ma si deve interporre una 

ripresa di FINITURA LP colorata

• Dovendo applicare FINITURA LP sui manti pedonabili in resina, non operare con il sole diretto sulla superficie, onde 

evitare un essicamento troppo rapido, che causerebbe problemi di adesione

Attenzione: FINITURA LP è da utilizzare in ambienti esterni, proteggendo le vie respiratorie con DPI idonei. In 

particolare, l’operatore dovrà adottare come protezione “filtranti facciali per vapori organici tipo 4255/3M”. 

Inoltre, la committenza andrà informata sul rischio specifico.
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