
Finitura di pavimentazioni e rivestimenti in resina – Collezione INDUSTRIA
LV78_SK_IT_R2-0911

NOTA: Non sono direttamente verniciabili e richiedono la predisposizione di un nuovo
fondo a spessore, ben aderito al supporto originario: sottofondi piastrellati; sottofondi
in cemento o resina con difetti di planarità e regolarità da sanare; sottofondi degradati
a causa di azioni meccaniche che non sono in grado di sopportare; sottofondi privi di
barriera al vapore (nel caso di pavimentazioni  non munite di barriera al vapore, la
verniciatura è subordinata all'applicazione di un fondo epossicementizio autolivellante o
spatolabile); sottofondi  oggetto di attività caratterizzate dal rilascio sul pavimento di
sostanze oleose (in  tali  casi  si  consiglia  fresatura e sgrassatura con acqua calda e
soda).
Potranno  essere  semplicemente  “verniciati”  pavimenti  industriali  in  CLS:
meccanicamente  adeguati  per  sopportare  i  carichi  di  esercizio;  muniti  di  idonea
barriera al vapore; privi di difetti di planarità e regolarità (o caratterizzati da difetti di
planarità  o  irregolarità  superficiali  che,  in  relazione  allo  specifico  impiego,  non  è
indispensabile sanare).
L'applicazione di una mano protettiva trasparente finale (volta a migliorare la resistenza
al  graffio  ed all'usura  delle  pavimentazioni;  garantire  facilità  di  pulizia  e adeguata
lucentezza o opacità; incrementare la resistenza alle aggressioni chimiche) dovrà esser
sempre  prevista  nel  caso  di  pavimentazioni  o  verniciature  in  resina  di  nuova
realizzazione  in  cui  l'ultimo  strato  sia  stato  realizzato  con  una  resina  epossidica
(eccezion  fatta  per  il  Kimitech  HLA),  epossicementizia,  acrilica  o  poliuretanica
monocomponente;  rivestimenti  soggetti  ad  aggressioni  chimiche,  o  per  i  quali  sia
richiesta facilità di pulizia, decontaminabilità...

Pulizia accurata del supporto per eliminare polvere, vecchie vernici
e  qualsiasi  altro  materiale  che  possa  pregiudicare  il  buon
ancoraggio del successivo rivestimento in resina. 

Applicazione in doppia mano a pennello o rullo di resina epossidica
bicomponente atossica esente da solventi  Kimitech K40 NF della
Kimia S.p.A. o prodotto similare.
La  resina  epossidica  bicomponente  atossica  esente  da  solventi  sarà  preparata  ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti  caratteristiche: Consistenza:
Fluido; Colore: Giallo paglierino; Densità UNI EN ISO 2811 - 1: 1,14 g/cm³; Viscosità
tipo Brookfield UNI 8490-3: (20 r.p.m. - 25°C) 800 - 1000 mPa·s; Contenuto in solidi
UNI 8309: 100 %; Tempo di lavorabilità: 1,56 minuti; Viscosità tipo Brookfield (300
r.p.m.  e  25°c)  UNI  8490-3:  100  -  120  mPa·s;  Tempo  di  gelo:  1h;  Indurimento
completo : 7 giorni.
Il prodotto sarà in possesso di certificato per idoneità al contatto con acqua potabile (la
prova di migrazione globale effettuata in acqua distillata per 2 ore a 40°C, secondo il
D.M. 21.03.73 e successive modifiche, avrà dato esito favorevole in quanto il valore
analitico riscontrato non sarà risultato superiore al limite di legge fissato a 10 mg/dm2).

Eventuale  finitura  poliuretanica  colorate  e/o  trasparente  con
Kimicover 30  1 NF della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
La resina poliuretanica bicomponente alifatica colorata e trasparente sarà preparata ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti  caratteristiche: Temperatura
d'esercizio: -30 / +100 °C; Primo indurimento a 20°C: 24 ore; Indurimento completo
a 20°C :  7 giorni;  Tempo di  gelo (200g a 20°C):  30 minuti;  Viscosità (a 20°C e
20r.p.m.) UNI 8490-3 : 400 - 1000 mPa·s; Massa volumica apparente UNI EN ISO
2811 -1: 1,45 ± 0,05 g/cm³; Pedonabilità: 24 ore a 20°C. 
Saranno disponibili report di prove effettuate presso laboratori esterni notificati relative
alla misura di  scivolosità con metodo DIN 51130-04 per alcune varianti  di  finitura
antiscivolo.

Finitura colorata di pavimentazioni e rivestimenti  decorativi  previa
applicazione  di  resina  poliuretanica  monocomponente  Kimifloor
ECO-FINITURA della  Kimia  S.p.A.  o  prodotto  similare  (da
pigmentare in cantiere)
La  resina  poliuretanica  monocomponente  all'acqua  con  elevate  caratteristiche  di
durezza  e  resistenza  all'abrasione  sarà  preparata  ed  applicata  seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Residuo secco teorico: 34,00%;
Resistenza  al  graffio  UNI  9428:  Livello  5  in  una  scala  da  1  (il  peggiore)  a  5  (il
migliore);  Resistenza  all'abrasione  Taber  UNI  9115:  498,75;  Grado  di  usura  UNI
9115: 55,32%; Livello di resistenza UNI 9115: Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore)
a 5 (il migliore).

Finitura  protettiva  trasparente  con  resina  poliuretanica
bicomponente  Kimifloor ECO-FINITURA PLUS della Kimia S.p.A. o
prodotto similare.

La  resina  poliuretanica  bicomponente  all'acqua  con  ottima  resistenza  ai  raggi
ultravioletti,  agli  agenti  atmosferici,  alle  aggressioni  chimiche,  all'usura  ed alle  alte
temperature (fino a 140°C) sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Temperatura minima di applicazione: +5 °C; Temperatura
d'esercizio: -30 / +100 °C; Primo indurimento a 20°C: 24 ore; Indurimento completo
a 20°C : 7 giorni;  Tempo di  gelo  (200g a 20°C):  30 minuti;  Viscosità  (a 20°C e
20r.p.m.):  400  -  1000  mPa·s;  Massa  volumica  apparente:  1,45  ±  0,05  g/cm³;
Pedonabilità: 24 ore a 20°C.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-k40-nf.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-301-nf.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimicover_301_nf.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-finitura.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-finitura.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-finitura-plus.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-078.pdf

