CICLO SUBERFLOOR
PAVIMENTO INTERNO Bagni - Docce

1. Su pavimento e pareti rasate con massetto cementizio dove si desideri ottenere un
pavimento omogeneo privo di fughe, procedere accuratamente alla pulizia della
superficie.
2. Per consolidare la Superfici consigliamo di applicare a rullo in una/due mani
Isolfix 500/600 gr/mq diluito al 0-5% con acqua.
3. Ad essicazione applicare la guaina isolante Elastol MC 1 kg./m2 a rullo in due
mani
4. Ad essiccazione avvenuta (dopo almeno 24h) applicare a spatola o spruzzo
Suberite + Toner a scelta in 2 mani (circa 1-1,3 Kg/mq).
5. Ad avvenuta essicazione carteggiare la Suberite, in modo da lasciarla più liscia, a
questo punto:
a) Se al cliente è gradita la finitura puntinata ( tipo sale - pepe) passare al
punto (7).
b) Se al cliente è gradita la finitura omogenea a colore applicare Unisilex + Toner
in 2 mani ( circa 200 g./mq.
c) Se al cliente è gradita una finitura artistica con effetto passare al punto (6)
6. EFFETTI
Ad essiccazione (dopo almeno 24 ore), procedere alla carteggiatura
mediante
carta abrasive per legno. A seconda della carta abrasiva che si
utilizza
si
ottengono superfici più o meno lisce.
Si possono realizzare effetti di elevato pregio tramite carteggiatura e/o utilizzo di
rulli speciali, tamponi, spugne o altri strumenti di decoro. Tali
effetti prevedono
l’utilizzo di velature (Velux – Velopac), la resa e le modalità
di utilizzo dipendono
dall’effetto scelto.
7. Pulire il tutto e applicare Floor Finish o Pavepac + cat 42 al 0-10% in 2/3 mani
(circa 200-300 gr/mq) al fine di facilitare la pulizia del pavimento.
N.B. La superficie è pedonabile dopo almeno 48h. Prima di arredare la stanza
attendere la completa asciugatura e comunque non prima di 7 giorni.
AVVERTENZE Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore
esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti
applicazioni pratiche al fine di eliminare fattori di rischio dovuti alla lavorazione che sfuggono alla nostra
influenza. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove
preliminari atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi
contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce la precedente.

Ultimo aggiornamento 02/02/2017.

