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Lucido trasparente all’acqua, per uso interno ed esterno a base di resina terpolimero. Trova impiego come finitura 

lucida sopra i rivestimenti plastici e come protettivo per mattoncini e cemento a vista. Protegge dalle intemperie e rende 

lavabili le superfici, mantiene la sua plasticità nel tempo evitando fenomeni di sfogliamento e fessurazioni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: terpolimero emulsionato in acqua, additivi reologici e tensioattivi. 

Aspetto della superficie trattata: lucido “effetto bagnato”. 

Permeabilità al vapor d’acqua: scarsa. 

Resistenza all’acqua: ottima, completa idrorepellenza della superficie. 

Solventi:acqua. 

Sostanza attiva: 50%. 

Viscosità: 3.000 cps±1.000. 

Applicazione: pennello, rullo. 

Diluizione: pronto all’uso. 

Resa: 7-8 mq/lt con uno strato secondo l’assorbimento del supporto. 

Essiccazione: secco al tatto 6-8 ore, indurito in profondità 24 ore. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Protettivo: pulire perfettamente la superficie, stuccare screpolature ed assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, 

quindi applicare uno o due strati di Maiolicato. 

Lucido per rivestimenti: applicare sul rivestimento plastico ben essiccato uno o due strati di prodotto. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- evitare l’applicazione in caso di forte vento 

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso e conservarlo capovolto. 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

- applicare in luoghi ben areati. 
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Teme il gelo. 

Confezioni: 1– 5 lt. 

Colori: trasparente  

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.  

> Applicazione di vernice trasparente lucida all’acqua a base di resina terpolimero Maiolicato (CAF) con un consumo di 

circa 0,150 lt/mq, da applicarsi in una o due mani, secondo il grado di assorbimento del supporto. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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