Wall2Floor Top Coat
Rivestimento minerale per superfici continue orizzontali e verticali.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Wall2Floor Top Coat è un rivestimento minerale per la
decorazione di superfici orizzontali e verticali in ambienti
prestigiosi.
IMPIEGHI
Decorazione di interni di alto pregio, in linea con le più moderne
ed attuali tendenze al “concreto” nel campo dell’architettura.
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Prodotto in pasta.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Grazie alla sua particolare formulazione, consente di ottenere una
superficie continua e senza giunte.
Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Componente B
Gross heat of combustion (calorific value) (*) ISO 1716:2010:
1,4 MJ/kg
(*) European Class of Reaction to Fire A1
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.
APPLICAZIONE
Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Addizionare, ad ogni confezione da 15 kg Wall2Floor Top Coat,
prima della posa in opera, una confezione da 5 kg di Wall2Floor
Componente B, con l’ausilio di mescolatore meccanico munito di
frusta.
Miscelare il composto per circa tre minuti, l’impasto ottenuto non
deve presentare grumi, porzioni dei componenti non miscelate,
impurità.
Diluizione: a completa miscelazione dei due componenti è
possibile aggiungere fino al 5% di acqua.
Tempo di vita dell’impasto: circa 90 minuti.
RACCOMANDAZIONI
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e
dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o
a temperature inferiori a +5°C.
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C
si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in luogo a temperatura
adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d’utilizzo
non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una
fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.
Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto
di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è
consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di
evitare leggere differenze di tonalità.
Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluzione e della
posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa
scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e
dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Con acqua immediatamente dopo l’utilizzo.
RESA
Wall2Floor Top Coat: 1,2-1,5 kg/m2, nei due strati, in base al tipo
di intervento ed allo stato del supporto. E’ opportuno verificare la
resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.
COLORI
Bianco e colori di cartella Wall2Floor.
IMBALLI
Confezioni da 5 Kg; 15 Kg.
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO
Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di
circa 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una
temperatura compresa fra +10° C e +30° C.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Direttiva 2004/42/CE:
Wall2Floor Top Coat (pitture per effetti decorativi):
Valore limite UE per Wall2Floor Top Coat (cat A/l): 200 g/l (2010)
Wall2Floor Top Coat contiene al Massimo 200 g/l di COV
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in
vigore.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza.
Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul
terreno; dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente,
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione
consultare immediatamente il medico.
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.
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