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HYDROFLOOR® 

Resina protettiva acrilica monocomponente all’acqua 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Resina protettiva a base di polimeri acrilici in soluzione a base acqua. 
 
 

CAMPI D'IMPIEGO 
 
Prodotto molto resistente alle intemperie , ai fumi industriali acidi e basici, alle muffe ,  ai raggi 
infrarossi ed ultravioletti ecc. 
L’ HYDROFLOOR applicato in più strati (generalmente due mani secondo la porosità e 
l’assorbimento del supporto) trova particolare impiego nei pavimenti stampati tipo “STONE 
SYSTEM” e nei rivestimenti stampati tipo DECOWALL

®
 e ROCKWALL

®
, sia all’interno che 

all’esterno.  

 
APPLICAZIONE 

 
Il prodotto può essere applicato a pennello,a rullo o a spruzzo a seconda delle necessità. 
Il supporto da trattare deve essere ben pulito. 
 

 
CONSERVAZIONE 

 
In recipienti originali ed integri, non esposti al calore ed al gelo, il prodotto si conserva per circa 
12 mesi. 
 

DATI TECNICI 
 
 
Colore       trasaparente 
Peso specifico      1.05 ± 0.05 Kg/lt 
pH       7.5-8.5 
Viscosità      1000-3000 mPas  
Resa con un fusto da 20Kg si ricoprono 80-

100 m² in 2 mani 
Tempo di fuori polvere     2 ore 
Tempo di sopraverniciabilità    4 ore 
Tempo di essiccazione     24 
 

QUALITA’ 
                  
Si certifica che l’ HYDROFLOOR è prodotto secondo gli standard internazionali, continuamente 
sottoposto a prove di laboratorio , è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di 
“BUONA QUALITA’”. 
 
 
 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
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I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
 


