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Smalto poliuretanico industriale, caratterizzato da una ottima brillantezza, resistenza al graffio e 
buona flessibilità. Presenta un buon ancoraggio direttamente su ferro pulito e sgrassato, elevata 
resistenza all’esterno. Adatto per la verniciatura di impianti industriali (macchine utensili, quadri 
elettrici,…ecc.) ove sia richiesta un’ottima resistenza all’esterno, accompagnata da un eccellente 
aspetto estetico della finitura.

  POLY FLOOR 95 EXTRA

CARATTERISTICA (prodotto non appli-
cato) MOTODO DI ANALISI RISULTATO (range 

di tolleranza)

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1030 ± 10 g/l

VISCOSITA’ (misura del tempo di ef-
flusso)

ISO 2431:1993 (DIN6) 25’’ ÷ 35’’

RESIDUO SECCO TEORICO 59% ± 1% in peso

VOC (sostanze organiche volatili) 41% ± 1% in peso

N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parame-
tri diversi in funzione della tinta realizzata.

CATALIZZATORI
CARATTERISTICA (prodotto non appli-
cato) MOTODO DI ANALISI RISULTATO (range 

di tolleranza)

  5075 5095 5090 HS  PESO SPECIFICO

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1100 ± 10 g/l

RESIDUO SECCO TEORICO 67% ± 1 % in peso

VOC (sostanze organiche volatili) 2,2% ± 1 % in peso
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E 
CICLO APPLICATIVO
Pulire e sgrassare accuratamente il supporto. Procedere al decapag-
gio o alla sabbiatura a seconda della superficie, fino ad ottenere un 
profilo di ancoraggio di 25- 50 micron. Non lasciare scoperto il sup-
porto già preparato, la notte che precede la verniciatura. Applicare 
una mano di antiruggine preferibilmente al fosfato di zinco indi una o 
più mani di POLY FLOOR 95 EXTRA diluito. Si consiglia di non esporre 
il prodotto ad umidità e acqua battente nelle 72 ore successive all’ap-
plicazione, per evitare problemi di cattivo ancoraggio e deterioramen-
to dello smalto.

Incorporare lentamente la quantità di catalizzatore indicata e diluire 
con diluente poliuretanico. E’ consigliabile preparare la miscela 15’ 
prima dell’applicazione (tempo di induzione), in un quantitativo utiliz-
zabile entro il tempo di vita utile della miscela (POT – LIFE). E’ con-
sigliabile utilizzare un’apparecchiatura a spruzzo misto aria o airless, 
regolando pressione e apertura dell’ugello. 

CATALISI E DILUIZIONE:
Catalizzare al 50% con  CATALIZZATORE 5095 e diluire al 5 % max con 
diluente poliuretanico.
POT LIFE (tempo di vita utile del prodotto catalizzato):
 4 ÷ 5 h

Pulizia degli attrezzi: diluente nitro.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità 
relativa 60%)

fuori polvere 90 ÷ 120 minuti

fuori tatto 4 ÷ 5 minuti

completa 24 ore

RESA TEORICA (secondo la diluizione) 8 ÷ 10 mq/kg

ADESIONE SO 2409:1992 0 (0=adesione ottima)

BRILLANTEZZA ISO 2813:1978 (60°) 60 ÷ 70 gloss

SOVRAPPLICAZIONE a 20°C 12 ÷ 24 ore

PEDONABILITA’ Trascorse 36-48 ORE

TRANSABILITA’ Trascorse 72 ORE

VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)
(Cat A/h)

750 g/l

il prodotto pronto all’uso contie-
ne al massimo

650 g/l

Requisiti per l’idoneità alla verniciatura di pareti e soffitti in ambienti in presenza di alimenti secondo la norma-
tiva UNI 11021:2002 (Sistema HACCP)
Rapporto di prova n. 025/L di GFC Chimica srl:

PROVA METODO DI 
MISURA

VALORE 
MISURATO GIUDIZIO

PRESA DI SPORCO UNI 10792 ΔL=0,12 Bassissima

CESSIONE DI ODORE Appendice A 1 A norma

RESISTENZA AL LAVAGGIO UNI EN ISO 11998 Ldft=1,07 μ Ottima

PULIBILITÀ Appendice B ΔE=0,15 Ottima

RESISTENZA A PARTICOLA-
RI AGENTI DI

UNI EN ISO 2812-1 Nessuna alterazione Ottima
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AVVERTENZE
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme 
prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti vernicianti a solvente 
data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare 
né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. 
Si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la LIGHTSTONE SRL si riserva di varia-
re senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente 
scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto 
controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia ne’ assumerci alcuna responsabilità.


