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Wall2Floor Componente B 
Additivo in polvere per Wall2Floor Top Coat. 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Wall2Floor Componente B è un additivo in polvere specifico per 
il “Sistema Wall2Floor”. 

 
IMPIEGHI 
Da utilizzarsi esclusivamente in aggiunta a Wall2Floor Top Coat. 

 
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 

Prodotto in polvere 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”. 

 
APPLICAZIONE 
Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”. 

 
DILUIZIONE 
Addizionare a Wall2Floor Top Coat, prima della posa in opera, 

seguendo le modalità descritte di seguito e riportate in scheda 
tecnica “Sistema Wall2Floor”. 
L’aggiunta di Wall2Floor Componente B a Wall2Floor Top Coat 

deve essere graduale e deve avvenire sempre sotto miscelazione 
meccanica con trapano munito di frusta per circa tre minuti. 
Tempo di vita dell’impasto: circa 90 minuti. 
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

Con acqua immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
COLORI 

Bianco. 
 
IMBALLI 

Confezioni da 5 Kg.  
 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 

Il materiale ha una durata, conservato nella sua confezione 
originale di 12 mesi purché conservato in magazzino coperto ad 
una temperatura compresa fra +10° C e +30° C. 
Evitare locali di stoccaggio umidi e proteggere dall’acqua, onde 
evitare il deterioramento del materiale. 
Contiene: cemento 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione 
cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare 
una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di 
un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. P102  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia 
di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
 
 


