Prodotti per imbarcazioni

ELEGANZA E RESISTENZA
Il suo effetto raffinato trova impiego su
tutte le superfici pregiate in legno, sia
pavimenti che arredamento, all’interno
delle imbarcazioni, E’ caratterizzata
da una durezza superficiale molto
elevata, estrema rapidità di essicazione,
facilità di applicazione ed a bassissima
emissione di odore.Inoltre si fregia del
marchio Ecolabel che ne certifica il
basso impatto ambientale.

Hydrolac Marine

Vernice poliuretanica monocomponente all‘acqua per imbarcazioni

Caratteristiche
Elegante effetto estetico
Resistente all’abrasione, antigraffio
Resistente alle macchie di vino, caffè, detersivi...
Rapida essiccazione
Ecologica, rispetta l’ambiente
Facile da usare

Consumi
8 - 10 m2/l
Pennello

Confezioni
0,75 l

Cicli consigliati

Campi d‘applicazione
Per la verniciatura di tutte le superfici pregiate
in legno, sia pavimenti che arredamento,
all’interno delle imbarcazioni.
Hydrolac Marine miogliora il comportamento al
fuoco dei pavimenti in legno sui quali viene applicata
(test eseguiti presso laboratorio CSI).

Essiccazione
Fuori polvere dopo 20 minuti circa

Più mani di Hydrolac Marine previa carteggiatura
intermedia

Certificazioni
Ha ottenuto la certificazione europea ECOLABEL
Testata secondo la normativa europea presso il
laboratorio CATAS
Testato secondo EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli
– Migrazione di alcuni elementi

Rullo

Spruzzo

PER IL NAVALE
Il cico ignifugo per tutte le superfici
metalliche con un’ottima resa estetica e
disponibile in diverse colorazioni.

SEA 3000
Ciclo ignifugo poliuretanico bicomponente a solvente per metallo e altri supporti incombustibili

Caratteristiche
Applicabile su tutte le superfici metalliche
e supporti incombustibili
Riduce la propagazione della fiamma
Riduce le emissioni di fumi
Pigmentato e disponibile in differenti tinte
RAL o NCS
Resistenza alle macchie
Elevata durezza e resistenza ai graffi

Consumi
150gr/m2 + 120gr/m2 top
Pennello

Confezioni
BASE A 2,5 – 5 Kg / BASE B 0,5 – 1 Kg
TOP A 2 – 5 Kg / TOP B 1 – 2,5 Kg

Cicli consigliati

Campi d‘applicazione
Specifico per il trattamento ignifugo e decorativo
di supporti incombustibili. Il ciclo garantisce
un’apprezzabile aspetto estetico unitamente alla
possibilità di avere una vasta gamma di tinte.

Essiccazione
Fuori polvere 40 – 50’
Secco in profondità 24 – 48 h

Amotherm Steel Primer WB su supporti zincati
1 x Sea 3000 base
1 x Sea 3000 top

Certificazioni
Certificato navale MED B

Spruzzo
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