
 

DUROLAK DD40G NP  
VERNICE POLIURETANICA BICOMPONENTE SATINATA

Vernice  poliuretanica  a  solvente  per  finiture  satinate  (ca.  40  gloss) 
conforme al decreto legislativo n.161/2006. 
Durolak DD40G NP appartiene ad una nuova generazione di vernici  a 
solvente ad alto solido e basso contenuto di VOC.
Consente  di  realizzare  in  sole  due  mani  finiture  senza  difetti  e  molto 
coprenti, senza che siano compromesse facilità di stesura e distensione.
Il film che si forma è caratterizzato da elevate prestazioni chimico-fisiche unitamente ad  una 
ottimale resistenza all'abrasione.
Durolak DD40G NP garantisce finiture omogenee ed durature e che donano al legno un 
aspetto caldo ed accogliente.

Dati tecnici 

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto comp. A  Liq. paglierino Peso specifico miscela 1,060 g/cm3

Aspetto comp. B  Liq. trasparente Viscosità  FORD 4 (mix)  20’’

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela  1 : 1 Secco al tatto 5 - 7 h
Tempo di utilizzo misc.  4 ore  Carteggiatura 24 h  
Fuori polvere  30’ Diluizione Max 5% Ritardante AS

Caratteristiche tecniche  
Resa 10 - 12 m2/ lt Conten. COV prod.puro 500 g/l
Grado di opacità (N.G.60°)  40 - 50 gloss Sottocat.  di  appartenen-

za per DLgs 161/2006 e 
relativi limiti di contenuto 
massimo di COV

Cat.A/j (BS):
500 g/l (gen2010)

Resistenza all'abrasione
(Taber CS10 ,1 Kg 1000 giri) 25 mg (a 7 gg)

Temp. di applicazione  > 10 °C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T. amb 12 mesi Simboli di rischio Comp.A: F

Comp.B: Xn F

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S/23.

Confezioni disponibili Fustini da 5 lt o 10 lt

Modalità di applicazione
Levigare  il  parquet  al  fine di  ottenere una superficie  liscia  esente da oli,  grassi,  cere o 
eventuali  vecchie  vernici.  Stuccare  le  eventuali  fessurazioni  con  stucco  a  solvente 
(LegaStucco  RS/20  o  LegaStucco  RS/26)  o  con  stucco  all'acqua  (Idrostucco  RS/30). 
Completare il  ciclo  di  carteggiatura  con carta  abrasiva  grana fine (150-180) ed aspirare 
accuratamente la polvere superficiale.

Applicare a rullo o a pennello una mano di fondo bicomponente a solvente Gran Fondo NP e 
lasciare asciugare per circa 8 ore. Carteggiare con carta abrasiva grana fine (180-220) ed 
applicare la finitura come sotto descritto.  

Agitare bene la componente A della Durolak DD40G NP, miscelare con il componente B in  
rapporto  1:1  e  lasciare  riposare  la  miscela  per  10  minuti;  in  questo  modo si  consente 
l'allontanamento di eventuali bolle d'aria dovute alla miscelazione e si favorisce una migliore 
distensione. 

Applicare una mano di vernice così preparata a pennello o a rullo; il trattamento a due mani  
Gran Fondo NP + Durolak DD40G NP garantisce una finitura piena ed omogenea.
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Note

 Nel caso in cui, dopo il ciclo a due mani Gran Fondo NP + Durolak DD40G NP, fosse 
necessaria  una  seconda  mano  di  vernice,  attendere  almeno  24  ore  e  carteggiare 
utilizzando carta abrasiva a grana fine (220); applicare la vernice entro 7 giorni.

 Il  valore di  opacità effettivo del  film di  vernice viene raggiunto dopo circa 3 giorni  di  
maturazione 

 Nel caso si  volesse aumentare il  tempo di  lavorabilità della vernice,  in particolare in 
condizioni  di  alte  temperature,  è  possibile  impiegare  lo  specifico  Ritardante  AS  in 
concentrazione non superiore a 5%. 

Manutenzione
Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti verniciati con Durolak DD40G 
NP si consiglia l’uso del sapone neutro Pulito Parquet o del sanizzante Saniparquet.
Per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish LUX. 
Si vedano le schede tecniche di ciascun prodotto per maggiori informazioni

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.2  22-11-2011   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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