
  

Sportfloor Grip
Promotore di adesione per la verniciatura di parquet sportivi prefiniti

Fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione prima della 
sovraverniciatura, colorata o trasparente, di parquet prefinito UV a uso sportivo. 
Garantisce la perfetta adesione dei nostri prodotti della serie Sportfloor su parquet sportivo 
prefinito. Non influenza l’aspetto finale dei prodotti di finitura impiegati.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto Comp. A – Liquido bianco
Comp. B – Liquido trasparente

Rapporto di impiego 10:1 con induritore B Plus

Densità miscela 1,030 kg/litro

pH 7,5

Tempo di utilizzo (pot-life) 4 ore

Fuori polvere 20 minuti

Secco al tatto 1 ora

Sovraverniciatura Minimo 4 ore

Eventuale diluizione Rallenty (max 5%) o acqua

Resa 14 – 16 m2/litro

VOC 100 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Temperatura di applicazione Da +5 a +35 °C

Pulizia degli attrezzi Pulire il rullo subito dopo l’uso con acqua e sapone 
neutro aiutandosi con uno ‘strizzarullo’ fino a che il 
rullo stesso non sia più imbevuto di liquido 
opalescente; se possibile sciacquare ancora con 
acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di 
Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare 
con acqua pulita prima di riusarli.

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il 
gelo

Confezioni disponibilI Taniche di plastica da 5 + 0,5 litri
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Modalità di applicazione
La superficie pre-verniciata deve essere pulita, asciutta e completamente esente da 
residui di cere o altri prodotti di manutenzione. Se necessario lavare il pavimento con il 
detergente Sportfloor Cleaner.
Prima dell’applicazione di Sportfloor Grip, la superficie del pavimento prefinito deve essere 
carteggiata omogeneamente con retina nuova (grana 180-220) e la polvere deve essere 
rimossa completamente.
Agitare bene il componente A e miscelare il componente B nell’esatto rapporto d’impiego 
(10:1), incorporandolo lentamente e mescolando durante l'operazione.
Applicare una mano di Sportfloor Grip a rullo o a pennello, avendo cura di trattare 
uniformemente l'intera superficie; per ottenere i migliori risultati prestazionali lo strato 
applicato è bene che sia molto sottile.
Attendere almeno 4 ore prima di applicare la finitura (Sportfloor Finish) o la colorazione 
(Sportfloor Color).

Sportfloor Grip non deve essere carteggiato!

Per l'applicazione a rullo si consiglia l’impiego di rulli in microfibra con pelo da 4 - 6 mm.  



  

I consigli del presente 
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titolo indicativo e non 
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nostra responsabilità dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo. Consigliamo 
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all'impiego previsto. 
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precedente.

Note
Teme il gelo
Non miscelare con altre vernici.
Evitare le correnti d’aria.
Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.
Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione 
deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film 
continuo ed omogeneo.
L'efficacia del promotore è stata testata su innumerevoli pavimentazioni prefinite; 
tuttavia la varietà dei trattamenti di finitura industriale è tale per cui si consiglia di 
effettuare sempre preventive prove di adesione (attendere almeno una settimana 
per il completo sviluppo delle proprietà ancoranti).

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto 
espresso in etichettatura e consultare le schede 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. 
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