
 

 

NORDCOTTO
IMPREWAX
Impregnante al solvente a base di olio

di lino per trattamento del cotto

toscano tradizionale

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
NORDCOTTO IMPREWAX è una miscela di oli ed essenze vegetali ad alta concentrazione di secco che, applicata su

rivestimenti in cotto ad elevato assorbimento, ne riduce la porosità fino ad annullarla completamente, conferendo nel

contempo alla superficie trattata un notevole "effetto bagnato".

Per le sue caratteristiche, il cotto trattato con NORDCOTTO IMPREWAX conserva un’elavata capacità traspirante

anche se, a trattamento ultimato, è perfettamente impermeabilizzato.

È possibile applicare NORDCOTTO IMPREWAX anche in presenza di umidità di risalita dal fondo.

Campo d'impiego
NORDCOTTO IMPREWAX trova impiego come impregnante di base a saturazione per il trattamento del "cotto

toscano" tradizionale o anche di altri tipi di cotto o legno, posati in interni, che si vogliano trattare con forte “effetto

bagnato” scurente e impermeabilizzante.

Vantaggi
• NORDCOTTO IMPREWAX è il prodotto di elezione per ricreare l’aspetto della tradizione nel trattamento del cotto.

• NORDCOTTO IMPREWAX permette il recupero di vecchie pavimentazioni in ambienti speciali.

Preparazione generale del supporto di posa
La superficie del cotto deve essere stata perfettamente lavata con il detergente più adatto allo scopo:

→ In caso di pavimento nuovo, lavare con NORDECAL FORTE GEL e risciacquare accuratamente.

→ In caso di pavimento vecchio mai trattato:

• Lavare con STRIPPER (1 parte in volume diluita con 5 part in i volume di acqua), risciacquare accuratamente.

• Verificare che non vi siano macchie: nel qual caso si procede con NORSOL per decapaggio di materiali organici

(pitture, grassi, …) oppure DESMOG A (base forte) oppure DESMOG C (acido forte) per decapaggi molto aggressivi su

smog o residui inorganici (cemento,macchie di sali solubili precipitati).

→ In caso di pavimento trattato con metodi tradizionali:

• Decerare con NORSOL oppure STRIPPER PLUS oppure ancora con GEL STRIPPER.

• In ogni caso il lavaggio in questo caso specifico è di gran lunga il lavoro più complesso e va eseguito con maestria,

facendo dei test prima di iniziare.

Preparazione del prodotto
NORDCOTTO IMPREWAX è pronto all’uso.

Agitare il contenitore prima di prelevare il prodotto.

Applicazione del prodotto
Dopo il lavaggio e la perfetta asciugatura della superficie, anche in profondità, applicare NORDCOTTO IMPREWAX

con i metodi usuali.

Il metodo consigliato è il rullo poiché possiede la capacità di distribuire il prodotto in modo molto uniforme sulla

superficie da trattare e conferisce un migliore aspetto finale.
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► Prima mano.

• Versare NORDCOTTO IMPREWAX in una bacinella di servizio di forma quadrata.

• Intingere un rullo a pelo medio da 25 cm e scaricarlo parzialmente,

• Applicare su un numero di mattonelle sempre uguale per ogni impregnazione del rullo, incrociando la rullata per

almeno 4 volte.

• Terminare la rullatura solo quando il prodotto sarà stato completamente assorbito dalla superficie.

• In caso che in alcune zone il prodotto non si riesca a farlo penetrare asportare l’eccesso per evitare la formazione di

macchie.

► Seconda mano

In caso sia previsto, oppure si noti un eccessivo assorbimento durante l’applicazione della prima mano, si potrà

procedere ad una seconda mano di NORDCOTTO IMPREWAX dopo almeno un giorno (meglio due) dalla prima, in

modo da permettere alla prima mano di eliminare buona parte del solvente.

► Finitura

Le finiture (di qualsiasi genere) vanno applicate sulle superfici trattate con NORDCOTTO IMPREWAX non prima di 3-4

giorni dalla stesura dell'ultima mano.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
Per un trattamento di impregnazione  0,30  0,35  L/m²  -

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

• Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo in solventi (acetone o diluente per nitro) o utilizzo di sverniciatori

(FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER).

Consigli utili per la posa
• NORDCOTTO IMPREWAX è classificato nocivo per inalazione e contatto con la pelle: prevedere quindi una adeguata

ventilazione dell'ambiente e proteggersi le mani con guanti adatti.

• Leggere la scheda di sicurezza prima dell’uso.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Densità a 20°C, EN ISO 2811-1  kg/L  0,92 ± 0,03

Viscosità dinamica apparente a 23°C, EN ISO 3219  mPa·s  12 ± 2

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

compresa tra +5°C e +30°C.

• Il prodotto teme il gelo.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

- 12 lattine da 1 L P* 32 scatole

- 4 latte da 5 L P* 18 scatole

Legenda ADR:

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

NOTE LEGALI
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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: 05.04.1998

Revisione: 23.03.2018
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