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Uniko® 

MALTA ACRILICA MONOCOMPONENTE 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
UNIKO è una malta monocomponente a base di micro resine acriliche ad alto solido miscelate 
con quarzi opportunamente selezionati ed inerti di vario genere, pigmentati ed additivati in 
modo da ottenere una spatolatura ottimale. Consente di realizzare superfici finali continue con 
spessore di circa 1,5 - 2 mm e con un bassisimo contenuto di sostanze organiche volatili. 
UNIKO è un prodotto facile da usare e pronto all’uso, viene infatti fornito già in pasta, è 
sufficiente aprire il contenitore e spatolarlo su tutta la superficie. Il prodotto viene applicato con 
spatola americana in più mani, intervallate di 4 - 8 ore l’una dall’altra. 
Disponibile sia in grossa GG che in grana fina GF. 
  

CAMPI D'IMPIEGO 
 
Uniko trova largo impiego  nella realizzazione di rivestimenti e pavimenti continui e decorativi in 
ambito civile, di abitazioni, negozi, uffici, show room, etc., ottenendo una superficie dall’aspetto 
estetico gradevole, di ottima resistenza e di facile pulizia. 
 

APPLICAZIONE 

 
Uniko è un prodotto monocomponente che non deve essere diluito, è sufficiente aprire la 
confezione e spatolarlo sulla superficie da trattare, purchè opportunamente preparata. 
 
Su sottofondi già piastrellati: 
 
Prima di procedere all’applicazione del ciclo di lavorazione, assicurarsi che le piastrelle che 
devono essere trattate  siano pulite, sgrassate e prive di sostanze che possano ostacolare 
l’adesione del nostro DECOPRIMER AQ, primer epossidico con quarzo e cemento ad elevata 
adesione.  
Trascorse 24 ore dall’applicazione del DECOPRIMER AQ, procedere ad una carteggiatura della 
superficie con carta abrasiva da 120, rimuovere le polveri ed applicare 2 o più mani intervallate 
4-8 ore tra di loro di Unko grana grossa. 
Successivamente applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Uniko grana fina. 
Prima dell’applicazione della finitura è necessario attendere 24 ore dopo l’ultima mano di Uniko. 
Successivamente applicare una mano di DECOPRIMER 200, che ha la funzione di ancorante 
per la seguente finitura che potrà essere opaca o lucida appartenente alla nostra linea all’acqua 
ACQUAFLOOR. 
 
Su sottofondi cementizi: 
 
Prima di procedere all’applicazione del ciclo di lavorazione, assicurarsi che il sottofondo sia 
planare, pulito, solido e privo di sostanze che possano ostacolare l’adesione del nostro 
PRIMER MT. 
Trascorse 12/24 ore dall’applicazione del primer, applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra 
di loro di Unko grana grossa. 
Successivamente applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Uniko grana fina. 
Prima dell’applicazione della finitura è necessario attendere 24 ore dopo l’ultima mano di Uniko. 
Successivamente applicare una mano di DECOPRIMER 200, che ha la funzione di ancorante 
per la seguente finitura che potrà essere opaca o lucida appartenente alla nostra linea all’acqua 
ACQUAFLOOR. 
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CONSERVAZIONE 

 
Il prodotto opportunamente conservato ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione 
riportata sulla confezione. 

 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
Non aggiungere altri prodotti 
Non diluire con acqua o con altri solventi 
Mescolare sempre bene prima del prelievo del materiale 
Non applicare su sottofondi non oppotunamente preparati 
Non applicare a temperature inferiori ai 6°C e superiori ai 35°C 
Non lasciare le confezioni aperte o esposte ai raggi solari 
 
 

DATI TECNICI 
 
Aspetto:      Pasta densa 
Colore:     Tutti i colori RAL o NCS a richiesta 
Peso specifico;    1.55 ± 0.5 Kg/lt 
Resa Grana grossa:   0.7 Kg/m² 
Resa Grana fina:   0.5 Kg/m² 
Abrasione Taber Test   < 100 mg mola CS10, 1000 gr, 1000 giri 
 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 

 
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. 
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