
 

 

LAMINE
Particelle sinto-ceramiche decorative

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
Le LAMINE sono particelle sinto-ceramiche colorate (coriandoli) non ingiallenti e di forma geometrica variabile

impiegate per la realizzazione di finiture estetiche (a spolvero) in modo da ottenere dei gradevoli effetti colorati.

Applicate a spolvero su idonea superficie “collante” (tipo EASY LAST COAT COLORATO ancora fresco) e protette, ad

asciugatura avvenuta, con apposito strato trasparente sigillante (tipo EASY LAST COAT TRASPARENTE), le LAMINE

sono altamente resistenti all’abrasione e consentono un utilizzo completo della superficie.

Colore
Il prodotto è disponibile in diverse tinte monocromatiche o miscele di colori (si veda brochure “AQUALAMINE”).

Campo d'impiego
Le LAMINE vengono impiegate per la realizzazione di rivestimenti decorativi protettivi (ad esempio con il ciclo

AQUALAMINE) sia in interni sia in esterni su:

• Balconi e terrazzi.

• Pavimentazioni interne ed esterne.

• Piscine.

Vantaggi
• Le LAMINE permettono il recupero dei vecchi terrazzi e dei pavimenti interni a costo molto contenuto senza

smantellamento.

• Le LAMINE sono disponibili in una gamma molto vasta di colori e in due dimensioni (LAMINE e MICROLAMINE).

• Le LAMINE sono applicabili senza attrezzature speciali.

Preparazione generale del supporto di posa
Le LAMINE sono applicabili su EASY LAST COAT COLORATO o TRASPARENTE nella realizzazione di finiture per

manti impermeabilizzanti realizzati con EASY LAST 90, BETONGUAINA. BETONGUAINA.S e sistemi acrilici della

serie NORTIG.

Le LAMINE sono utilizzabili per cicli di rivestimento di pavimenti interni (splverate su NORPHEN 200).

Preparazione del prodotto
Le LAMINE sono pronte all’uso.

Applicazione del prodotto
• Cospargere le LAMINE a rifiuto su EASY LAST COAT COLORATO fresco.

• Dopo indurimento, asportare le LAMINE in eccesso, carteggiare leggermente e aspirare.

• Per finire applicare due mani di EASY LAST COAT TRASPARENTE.
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Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
Tutte le tipologie ad eccezione del tipo

"TZ"

 0,6  0,7  kg/m²  -

Solo le tipologie "TZ" (ad es. VENICE

TZ, FLORENCE TZ ecc...)

 1,0  1,1  kg/m²  -

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
dimensioni LAMINE  mm  0-3

dimensioni MICROLAMINE  mm  0-1,5

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

compresa tra +10°C e +30°C.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

CARRARA MARBLE FL barattolo - 1 kg NO -

CARRARA MARBLE FL fustino - 3,5 kg NO -

CARRARA MARBLE FL fustino - 10 kg NO -

CARRARA MARBLE FL scatola - 20 kg NO -

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

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: 03.04.2017

Revisione: 12.11.2021
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