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POLISHIELD 

  

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura 

Tutti i supporti devono essere puliti, sani e asciutti. 

APPLICAZIONE POSSIBILE CON 

 Pennello* 

 Rullo pelo corto* 

 Spruzzo (ugello 2/2,5 mm) 

*Nel caso di pennello o rullo si raccomandano attrezzi nuovi o perfettamente puliti. 

Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento 

dell’uso. Aggiungere a 

POLISHIELD tutto il contenuto di CATALIZZATORE mescolando accuratamente per far sì 

che i due componenti siano perfettamente emulsionati.  

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia 

necessario l’utilizzo dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia 

elettronica. 

Catalisi: POLISHIELD 100 + CATALIZZATORE 20. 

Per ottenere un’ottimale resistenza a pavimento applicare due mani di prodotto con 
rullo a pelo raso, pennello oppure a spruzzo airless. 

 Per la versione lucida POLISHIELD 100 è possibile applicare una terza mano per 

aumentare la brillantezza della superficie. 

Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare 
con carta vetrata grana 320. 
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Resa teorica per mano (m²/ℓ) (con prodotto catalizzato, su fondo liscio) : 12-14  

 

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 ℓ/m2: 

Fuori polvere 30 ÷ 45 minuti 

Sovrapplicazione 3 ÷ 6 ore 

Calpestabile al traffico leggero 24 ore 

Calpestabile al traffico pesante 48 ore 

Asciugatura completa 7 giorni 

Pot life 3 ore 

 

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C. 

 I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle 

temperature dell’ambiente e del 
supporto. 

 Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto 

onde evitare di restare senza 

materiale durante la lavorazione. 

 I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto 

e alla “mano” dell’applicatore. 
 Mescolare bene i prodotti prima dell’uso. 
 Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco. 

 Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro 

definitivo sul supporto. 

Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto. 

Conservare il barattolo ben chiuso. 

Teme il gelo. 

COLORE: Trasparente. 


