Hydrolac
Vernice poliuretanica monocomponente all’acqua
Caratteristiche

Campi d’impiego

Confezioni

• Ecologica, ha ottenuto la
certificazione europea ECOLABEL
• Resistente, testata secondo
la normativa europea presso
il laboratorio CATAS
• Sicura, resiste al fuoco secondo
la normativa europea e testata
presso il centro studi CSI
• Facile da usare
• Elegante effetto estetico
• Non ingiallisce
• È resistente alle macchie di vino,
caffè, detersivi ecc.
• Disponibile lucida ed opaca

Per la verniciatura di parquets,
pavimenti, rivestimenti interni ma
anche per mobili. Applicata nel
quantitativo previsto dal certificato di
prova è in grado di conferire la classe
ignifuga Bfl s1 in base alle vigenti
norme europee.

0,750 l - 2,5 l

Cicli consigliati
3 x Hydrolac previa
carteggiatura intermedia.

Tinte

00 Incolore opaco
00 Incolore lucido

Essiccazione
Fuori polvere dopo 20 minuti circa.
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Spazio riservato al rivenditore

Sicurezza e resistenza
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Hydrolac

Hydrolac
Sicurezza e resistenza per pavimenti in legno.
Hydrolac è la vernice all’acqua per la cura e la protezione dei pavimenti in legno.
È sviluppata per offrire alte prestazioni ai professionisti del settore, ma è tuttavia facilissima
da usare anche per i meno esperti. È ecologica, resistente all’abrasione e sicura contro il fuoco.

Ecologica

Bella da vedere, pratica da vivere

Hydrolac è la vernice poliuretanica monocomponente
a base acqua ideale per ambienti interni salubri e sicuri.
La sua speciale formulazione assicura un eccellente risultato
estetico e la massima resistenza e durata ai vostri pavimenti
e mobili in legno, riducendo al minimo gli odori.

La speciale formulazione ad acqua di
Hydrolac dona ai vostri pavimenti e ai vostri
mobili in legno un elegante effetto trasparente,
con un risultato estetico simile a quello che si
ottiene con le tradizionali vernici bicomponenti
a base solvente. Non ingiallisce nel tempo ed
è estremamente resistente all’abrasione, alle
macchie di vino, caffè, detersivi e qualsiasi altra
sostanza di uso comune negli ambienti interni.

Hydrolac soddisfa i rigidi criteri prestazionali ed ambientali
previsti da ECOLABEL, il marchio europeo di qualità ecologica.
Una garanzia importante per la salute dell’ambiente domestico.

Hydrolac soddisfa i requisiti previsti dalle
Norme Europee UNI 9115/87, 9427/89,
9428/89 e 12720/97 per i pavimenti in legno
ed offre un’eccellente protezione contro
l’abrasione dovuta all’usura come certificato
dal Centro Ricerche CATAS di Udine.

Sicura contro il fuoco
Prestazioni innanzitutto. Hydrolac dà ai vostri pavimenti
in legno un’eccellente resistenza al fuoco proteggendovi
dal rischio d’incendio causato da braci di stufe
e caminetti, mozziconi di sigarette o candele
accidentalmente cadute sul pavimento.
Applicata a regola d’arte,
Hydrolac raggiunge la classe
ignifuga Bfl s1, il massimo grado
di prestazione ignifuga previsto dalla Normativa Europea EN 13501-1
per i pavimenti in legno.
Hydrolac soddisfa al meglio
i requisiti di sicurezza europei.
Le sue prestazioni sono testate e
certificate dal CSI di Bollate (MI).

