
 

 

FLOOR V
Resina trasparente bi-componente

tixotropica da inglobamento, a basso

ingiallimento, per superfici verticali

Marcatura CE:

• EN 1504-2 (C) - Princìpi: MC-IR

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
FLOOR V è un speciale prodotto epossidico bi-componente a ingiallimento ridottissimo esente da solventi

appositamente studiato per la protezione finale di superfici verticali interne precedentemente resinate e decorate con

prodotti specifici tipo DEKOR-ART (vedi Schede Tecniche).

Il prodotto è composto da:

• componente A: miscela di prepolimeri epossidici alifatici liquidi e additivi speciali;

• componente B: speciali ammine di copolimerizzazione a basso ingiallimento.

A maturazione completa, FLOOR V dà origine a una pellicola impermeabile perfettamente trasparente, lucida, dura e

resistente al graffio, all’abrasione e all’effetto degradante della luce.

Queste caretteristiche rendono FLOOR V ideale per ambienti dove sia richiesta facilità di manutenzione (pulizia e

igienizzazione) e un gradevole e duraturo risultato estetico.

Marcatura CE
FLOOR V risponde ai principi definiti da EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture

in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione delle conformità. Principi generali per l’uso e

sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (“Sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo”) per la classe:

→ MC – IR

• Per il Principio 2 (MC) - Controllo dell'umidità: 2.2 Rivestimento (C).

• Per il Principio 8 (IR) - Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità: 8.2 Rivestimento (C).

Colore
FLOOR V è perfettamente trasparente e incolore.

Per applicazioni decorative o artistiche, FLOOR V può essere colorato in trasparenza (effetto non coprente) con un

massimo di 3% di DEKOR SHADE S (vedi Scheda Tecnica).

Per ottenere particolari effetti estetici, a FLOOR V possono essere aggiunti brillantini (glitter) di grado epossidico.

Campo d'impiego
FLOOR V è impiegato come finitura lucida a spessore (circa 90 - 100 micron per mano) di sistemi epossi-cemento

decorativi applicati a parete tipo W3 COLORATO e NATURAL (vedi Schede Tecniche) anche se decorati con prodotti

acrilici a base acqua della serie DEKOR-ART.

FLOOR V può essere decorato mediante aggiunta in massa di brillantini (glitter) di grado epossidico o spolvero

superficiale (su prodotto fresco) di brillantini o LAMINE (vedi Scheda Tecnica).

Vantaggi
• FLOOR V è tissotropico e consente applicazioni a spessore anche in verticale.

• FLOOR V permette di realizzare strati di resina protettivi con elevata trasparenza e limpidezza.

• FLOOR V manifesta eccellente resistenza all’ingiallimento e all’opacizzazione superficiale.

Preparazione generale del supporto di posa
• Lo strato protettivo di FLOOR V deve essere applicato su superfici solide, asciutte, perfettamente mature ed esenti da
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sfarinamento.

• Se necessario, per consolidare la superficie, eliminare lo spolverio e fissare decori e pigmenti poco legati, applicare

una mano di SW SOLID diluito con 5 parti in peso d’acqua.

• Dopo circa 5 – 7 ore (a +23°C) procedere con l’applicazione di FLOOR V.

Preparazione del prodotto
• Valutare la quantità di prodotto da impastare in funzione dell’estensione della superficie da rivestire.

• In un contenitore di servizio pulito versare FLOOR V (A), aggiungere FLOOR V (B) secondo le corrette proporzioni.

NOTA: nel caso in cui non si utilizzi una confezione completa di A+B è indispensabile pesare i componenti con una

bilancia di precisione e rispettare tassativamente il rapporto di miscelazione indicato in etichetta.

• Miscelare accuratamente con miscelatore professionale.

Scegliere il diametro della girante in funzione della dimensione del contenitore per garantire una miscelazione efficace

dell’intera massa. La velocità di rotazione del miscelatore deve essere tale che la ventola sia sempre immersa nel

liquido.

Questo limita l’inglobamento di aria nella mescola.

• Miscelare per circa 60 secondi, fermare la miscelazione e raschiare (senza abradere) le pareti interne del contenitore

con un attrezzo idoneo e pulito (ad esempio una cazzuola) per favorire il rimescolamento.

• Miscelare per altri 60 secondi circa.

• Prima d’applicare, attendere 2 – 3 minuti per consentire alla miscela d’iniziare la reazione chimica e di liberare le bolle

d’aria causate dalla miscelazione.

• Procedere all’applicazione.

NOTA: per effetti decorativi particolari, all’impasto possono essere aggiunti brillantini (glitter) di grado epossidico.

Applicazione del prodotto
• Applicare FLOOR V con rullo a pelo corto resistente ai solventi.

• FLOOR V può essere applicato in mano unica o in più mani distanziate di 24 ore l’una dall’altra, avendo cura di non

eccedere il consumo indicato per ogni mano.

NOTA: nel caso in cui si effettuino decorazioni superficiali mediante spolvero di brillantini (glitter) o LAMINE, è

necessario applicare sopra di essi – a prodotto indurito – un’ulteriore mano di FLOOR V per assicurarne

l’incorporazione e la protezione.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
Per mano di prodotto applicato *  0,10  0,12  kg/m²  -

* con 0,10 – 0,12 kg/m² si realizza uno spessore di circa 90 – 100 micron finali.

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco: pulizia con ACETONE o diluente per nitro.

• Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo di almeno 24 ore in ACETONE o diluente per nitro oppure

impiego di sverniciatori (FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER) o di pistola termica.

Consigli utili per la posa
• L'aggiunta di solventi a FLOOR V riduce le resistenze chimiche, la lucentezza finale nonché le resistenze

meccaniche.

• Sovrapplicare il giorno dopo, al massimo dopo 36 ore.

• Mescolare i componenti A e B facendo riferimento al rapporto indicato sulla confezione.

• La velocità di reazione del sistema è influenzata dalla temperatura e dalla quantità dell’impasto A+B prodotta.

Elevate temperature e grandi quantità d’impasto abbreviano il tempo utile per l’applicazione della miscela A+B.

• Durante il periodo più caldo, mantenere al fresco i contenitori del prodotto e procurarsi una bilancia per dividere le
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confezioni, dato che la quantità di prodotto da preparare per ogni mescola dovrà essere piccola.

• Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Massa volumica (comp. A) a 23 °C, 50%UR, EN ISO 1675  kg/L  1,142 ± 0,005

Massa volumica (comp. B) a 23 °C, 50%UR, EN ISO 1675  kg/L  1,040 ± 0,005

Aspetto (Componente A)  -  Liquido trasparente

strutturato dall’odore

caratteristico

Aspetto (Componente B)  -  Liquido paglierino

dall’odore

ammoniacale

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore
Rapporto di miscelazione in peso (A:B)  -  2 : 1

Massa volumica (A+B) a 23 °C, 50 %UR, EN ISO 1675  kg/L  1,138 ± 0,007

Aspetto (Miscela A+B)  -  Liquido trasparente

strutturato (tixotropico)

Pot-life (termometrico), da +23°C a +40°C, EN ISO 9514  min  27 ± 1

Temperatura di applicazione  °C  Da +15 a +30

Spessore minimo applicabile, per mano  μm  90

Spessore massimo applicabile, per mano  μm  130

Durezza Shore D (A+B, maturazione 24 ore a +23 °C, 50 %UR), EN ISO 868  -  (65 ± 2)°

Durezza Shore D (A+B, maturazione 48 ore a +23 °C, 50 %UR), EN ISO 868  -  (76 ± 2)°

Brillantezza superficiale, gloss 60°, EN ISO 2813  -  105 ± 2

Resistenza a cicli UV e condensa, ciclo A (8 ore UVA-340 a 60°C + 4 ore condensa 50°C),

168 ore complessive, misura dell’ingiallimento di 5 mm di FLOOR L-TRA su sottofondo

NORDPUR ESTERNI RAL 9002, ΔE, ASTM D4329

 -  16 ± 1

Resistenza all’usura – Metodo Taber, mola abrasiva CS17, 1000 giri, carico 1 kg, EN ISO

5470-1

 mg  101 ± 7

► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 1504-2 u.m. valore
Aderenza per trazione diretta, EN 1542  MPa  2,9 ± 0,2 (rottura

coesiva supporto)

Permeabilità al vapor acqueo, spessore d’aria equivalente SD, spessore 0,30 mm, EN ISO

7783

 m  9 ± 2 (classe II)

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,08 ± 0,01

Conservazione del prodotto
• 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +10°C e +34°C.

• Teme il gelo.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

- kit (A+2B) - 6,0 kg P* 36 kit A = 4,0 kg (fustino metallico)

B = 2 x 1 kg (barattolo PP)

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Note:

(1): Fustino con chiusura a cravatta.
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NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione

“PRODOTTI”.

EDIZIONE
Emissione: 11.10.2007

Revisione: 04.03.2022
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