
SCHEDA TECNICA 74

PURE VARNISH BICO MATT 05
Descrizione del prodotto
Vernice poliuretanica bicomponente opaca a base acqua, con un’eccellente trasparenza.

Campo d’impiego
Finitura protettiva per pareti e pavimenti, esposti ad alti livelli di umidità.

Caratteristiche del prodotto
PURE VARNISH BICO MATT 05 protegge le superfici trattate formando una pellicola impermeabile uniforme e opaca, che 
possiede le seguenti caratteristiche:
• elevata adesione alla maggior parte dei supporti se asciutti e opportunamente trattati;
• ottima resistenza all’usura e all’incisione;
• ottima flessibilità.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Catalisi

Diluizione

Resa

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze

Pure Varnish Bico Matt 05

Resina opaca a base acqua per pareti e pavimenti

Liquido lattiginoso

Trasparente

20% di indurente CTW 78 (catalizzare prima dell’eventuale diluizione in acqua)

Pronto all’uso (eventuale diluizione in acqua 15-25%)

ca. 7 - 10 m²/l

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,05 g/ cm3

Contenitori da 1 - 5 litri

Il prodotto rimane inalterato almeno per un anno se tenuto in ambiente chiuso 

e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Teme il gelo!

• Aggiungere il catalizzatore sotto agitazione e lasciare riposare almeno 5 minuti

• Evitare l’uso di preriscaldatori.

• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 

• Usare il prodotto miscelato entro 3 ore.

• Non gettare i residui di verniciatura nelle fognature.

• Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l’impiego con acqua.
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Dati tecnici

Il prodotto può essere pigmentato.
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Ciclo e modalità applicative
• Versare CTW 78 nel PURE VARNISH BICO MATT 05 e miscelare accuratamente
• Applicazione con rullo o spruzzo.
• Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
• Applicare la mano successiva dopo l’indurimento della precedente.
• Non applicare al di sotto dei 15 °C.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione     01.09.2017
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