R-ipitt

La Resina 3.0

ESTETICA SU MISURA
4 GRADI DI BRILLANTEZZA

Disponibile nelle versioni a 15-30-50-100 GLOSS

• R-IPITT INTERNO CLEAR
• R-IPITT INTERNO BIANCO
Entrambi fungono da convertitori:
Il CLEAR per I colori saturi e il BIANCO per i colori pastello

AMPIA GAMMA CROMATICA

METACRILATO
PLEXIGLASS

PELLE

PAVIMENTAZIONI/PIASTRELLE

Per incrementare le resistenze chimico-fisiche si suggerisce la
sopraverniciatura con la serie di prodotti KEYFINISH 2K

RAME

ACCIAIO

POLICARBONATO

Con il nostro sistema tintometrico partendo dai veicoli R-IPITT
INTERNO si possono ottenere tinte classiche-pastello-forti e
quelle di nuova tendenza nell’interior design per soddisfare
ogni esigenza.

LAMIERE PREVERNICIATE

ALLUMINIO

LEGNO

Vernice poliuretanica all’acqua, certificata EN 71/3
per giocattoli, che aderisce perfettamente su legno,
PVC, alluminio, rame, lamiera preverniciata, acciaio,
policarbonato, plexiglass, metacrilato e su pavimentazioni industriali e domestiche in cemento.
Attenersi alla scheda tecnica per le applicazioni.

Finiture con eccellenti
performance chimico-fisiche,
comparabili con i prodotti a
solvente. Facile applicazione,
VOC molto basso in applicazione,
0 emissioni indoor.

Versioni disponibili:

PVC

R-ipitt INTERNO

QUESTE SONO SOLO
ALCUNE DELLE
TIPOLOGIE DI SUPERFICI
SULLE QUALI È
POSSIBILE APPLICARE
R-IPITT SENZA LA
NECESSITÀ DEL PRIMER.
L’UNICA ACCORTEZZA
RICHIESTA PER OTTENERE
UNA TENACE ADESIONE,
È UN’ACCURATA PULIZIA
ED UNA LIEVE
CARTEGGIATURA PER
CREARE UNA MINIMA
RUGOSITÀ SUPERFICIALE.

R-ipitt ESTERNO
Vernice poliuretanica all’acqua garantita 10 anni
all’esterno, che aderisce perfettamente su legno,
PVC, alluminio, rame e lamiera preverniciata.

VA N TAG G I N E L T E M P O
LUNGA DURATA DELLA FINITURA

Elevata lavabilità, resistenza al graffio e all’usura

ELEVATA RESISTENZA ALLE ESCURSIONI TERMICHE
Totale adesione, durezza, elasticità e pienezza di film.

CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI GARANTITI
• SRP3T “PRISMA 10 ANNI TRASPARENTE”
• SRP2P “PRISMA 10 ANNI PIGMENTATO”

VA N TAG G I I N FA S E A P P L I C AT I VA
GRANDE VERSATILITA’

OTTIMA COPERTURA

ottima adesione su svariati tipi di supporto, sia in interni sia in
esterni protetti

aspetto estetico omogeneo ed uniforme

LAVORAZIONE PRATICA E FACILE

alta copertura ed eccellente dilatazione per un significativo
risparmio di prodotto

Perfetta scorrevolezza applicativa a spruzzo e pennello-rullo. Applicazione facilitata anche nei punti più difficili.

ECCELLENTE DILATAZIONE

finitura liscia, senza segni di riprese, colature e corporature

RESA SUPERIORE

FINITURE DI PREGIO

aspetto estetico uniforme con 3 gradi di brillantezza a scelta

INODORE E RAPIDA ESSICAZIONE

tempi di esecuzione ottimizzati ed immediata abitabilità
degli ambienti, 0 emissioni indoor

R-ipitt

La Resina 3.0

DATI TECNICI

AVVERTENZE

Colore Bianco - Tinte cartella

Non applicare in ambienti insufficientemente aerati, in
presenza di temperature inferiori a 15°C, superiori a 35°C
e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5/35°C,
ha una scadenza di 12 mesi. Per la diluizione, se necessaria,
si raccomanda di utilizzare acqua non salmastra.

Finiture Satinata - Opaca

GARANZIA
Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l’impiego
delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La
garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al
di fuori del nostro controllo.

Applicazione rullo - pennello - pistola
Diluente per pulizia acqua subito dopo l’uso

CONFORMITÀ

Diluizione in volume con acqua 10-20%

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161
j) Pitture ad alte prestazioni (BA)
Valore limite COV (2010): 140 g/l

Peso specifico 1,20 +/- 0,02 g/cm3
Tenuta in verticale μm 200
Quantità consigliata 120-160 gr/m2
Resa metrica 9-10 m2/lt
Distribuito Distributed by
NORDPAV GROUP srl
via Manzoni 368
22070 Cassina Rizzardi CO

CERTIFICAZIONE
Finiture con eccellenti performance chimico-fisiche, comparabili
con i prodotti a solvente. Facile applicazione, VOC molto basso in
applicazione, 0 emissioni indoor.
CERTIFICAZIONE EN 71/3

Confezioni da kg.1 - kg. 2,5 - kg 20
Pot life 3 ore

T +39 031 880160
WWW.EUWORK.IT

Se il colore risulta poco coprente preparare la seconda mano
diluendo, se necessario, con acqua al 10%-20%, e applicare
incrociando il senso di rollata rispetto alla mano precedente.
A fine ciclo, è possibile, applicare un protettivo ad affetto naturale, satinato o opaco.

Resina bicomponente
per tutti i tipi di supporto,
senza primer, sia per
interno che per esterno
e per i Sistemi Euwork:
Charme
Outdoor
Living.

Finitura adatta
a qualsiasi tipo
di supporto.
• Ottimo blocking
• Ottima verticalità
• Ottima durezza
• Super coprente
• Flessibile
USO E PROPRIETÀ

5. Lasciare asciugare per 12 ore.
12H

4. Applicare R-ipitt con pennello, rullo o
pistola, mantenendo un’unica direzione.
3. Lasciare riposare almeno 5 minuti.
5min

2. Aggiungere a R-ipitt, sotto agitazione, il 10% di catalizzatore (comp.B) e se
necessario diluire con il 10-20% d’acqua
non salmastra.
1. Le superfici dovranno essere asciutte,
pulite, esenti da parti incoerenti, da
residui di pitture, olii, grassi, etc.

Charme | Living | Outdoor

