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Descrizione: finitura protettiva acril-poliuretanica trasparente
a base di resine in emulsione acquosa. FIMLPRO 1C è
adatto per ottenere un effetto vetrificante, lucido o opaco,
su superfici già decorate. La sua speciale formulazione
permette di ottenere un film aderente, elastico e
resistente allo sfregamento. Il prodotto risulta collaudato
per proteggere dall’acqua le pareti verticali di un box
doccia ed i piani paraschizzi delle cucine.
Applicazione: stendere con rullo, pennello o airless uno
o due strati di FILMPRO 1C, in base alla protezione che
si vuole ottenere. Tra l’applicazione di uno strato e l’altro
attendere circa 6 ore a 20°C. Su finiture decorative
particolarmente irregolari applicare FILMPRO 1C nei pori più profondi, assicurando in questo modo una totale protezione
dell’intera superficie trattata.
Confezioni: 0,750 e 2,5 litri.
Resa: 12-15 m²/L per mano (variabile in funzione dell’assorbimento del supporto).
Consigli pratici: Durante l’applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, conservare il prodotto nella confezione
chiusa e in luogo fresco ed asciutto. Non essendo l’applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo
esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire una prova in scala ridotta.

FilmPro 1C Lucido applicato su Materix Roccia Metamorfica

FilmPro 1C Opaco applicato su Materix Roccia Metamorfica

Scansiona il codice per
ulteriori informazioni
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Peso specifico (g/L)

1 +/- 0,1

Resa (m²/L)

12-15 una mano

Confezioni (L)

2,5 - 0,750

Diluizione

Pronto all’uso

Applicazione

Prima mano con rullo

Prima mano con pennello

Seconda mano con rullo

Test di resistenza

Test resistenza finitura lucida

Test resistenza finitura lucida
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