
 

UNIQUA SQ 
VERNICE ALL’ACQUA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE

UNIQUA SQ è una vernice monocomponente di ultima generazione 
formulata  con  resine  di  alta  qualità  che  combinano  una  notevole 
facilità  e  praticità  d'uso con eccellenti  prestazioni  meccaniche del 
film  superficiale  (ottimale  durezza,  elasticità  e  resistenza 
all'abrasione) tali da renderla particolarmente indicata in ambienti ad 
alto traffico. All'essiccazione fisica ottenuta da innovativi coalescenti 
(senza  NMP)  si  associa  la  reazione  di  particolari  costituenti  che 
determinano  la  formazione  di  un  film  reticolato   particolarmente 
resistente, anche nei confronti dei tacchi neri delle calzature ed ai 
comuni preparati chimici di uso domestico.
Disponibile nelle versioni: LUCIDA – SEMILUCIDA – OPACA.

Dati tecnici
Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Lievem.ambrato Peso specifico 1,032  g/cm3

Viscosità   FORD 4 28’’  pH 7,5

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Fuori polvere 1 h Carteggiatura 4 h
Sovrapplicazione 2 h

Caratteristiche tecniche  
Resa 12 -14 m2/l Contenuto COV  prod. puro < 140 g/l

Resistenza all'abrasione
(TaberAbras.moleCS10 1Kg 1000giri) 16 mg  (a 7 gg)

Sottocat. di appartenenza per 
DLgs 161/2006 e relativi limiti  
di contenuto massimo di COV.

Cat.A/i (BA): 
140 g/l (gen2007)
140 g/l (gen2010)

Grado di opacità
( Novo gloss 60° )

OPACO  20 G.
SEMIL.   35  G.
LUCIDO  80  G.

Temp. di applicazione  >10 °C
 Teme il gelo

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T.> 10 °C 12 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi
Pulire il rullo subito dopo l’uso con ACQUA e sapone neutro o ADDITIVO S/43 
aiutandosi con uno ‘strizzarullo’ fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di 
liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua corrente. 

Confezioni disponibili Canestri da 5 e 10 lt Barattolo da 1 lt

Modalitá di applicazione
Levigare  ed eventualmente stuccare usando uno stucco all’acqua come l’IDROSTUCCO 
RS30 o il PRONTOSTUCCO RS40 o al solvente come il LEGA STUCCO RS20; finire il ciclo 
di carteggiatura con carta a grana 150 o più fine e pulire accuratamente la superficie.
Per l'applicazione della vernice si consiglia l’impiego di idonei rulli a pelo medio per limitare 
la  tendenza  alla  formazione  di  schiuma,  tipica  delle  vernici  all'acqua,  e  soprattutto  per 
depositare  sulla  superficie  un ottimale  quantitativo  di  vernice.  UNIQUA SQ è applicabile 
anche a pennello.  

Cicli di verniciatura consigliati
       Ciclo 1  .   Una mano di vernice (o fondo*) a rullo, carteggiare dopo 2-3 ore quindi finire con 
una o due mani a rullo a distanza di 2-3 ore una dall’altra carteggiando solo se necessario 
(150-180).

       Ciclo 2  .   Una o due mani di vernice (o fondo*) a rullo, la seconda dopo essiccazione della 
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prima e con carteggiatura fine (150-180).  Dopo 12-16 ore applicare la mano di finitura: se si 
tratta della terza mano si carteggi solo se necessario, se si tratta della seconda si esegua 
una carteggiatura fine (150-180).

* Per la verniciatura di legni  ricchi di  tannino (rovere,  ciliegio,  pino, ecc.)  qualora non si 
gradisca  il  grado  di  tonalizzazione  della  UNIQUA SQ  si  consiglia  di  far  precedere  alla 
verniciatura  una  mano  di  fondo  bicomponente  poliuretanico  all'acqua  tipo  IDROFONDO 
MITO SQ.

Note

 Non miscelare UNIQUA SQ con altre vernici, le normali vernici all'acqua per parquet 
sono incompatibili e possono portare alla immediata gelificazione del prodotto.

 Non  applicare  UNIQUA  SQ  su  fondi  a  solvente  o  su  qualsiasi  superficie  non 
espressamente indicata o senza aver prima consultato l'Assistenza Tecnica Tover.

 Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti 
perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.

Manutenzione
Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto 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 tali prodotti 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 la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.1  08-01-2009               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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