
 

 

NORDCOTTO INTERNI
Trattamento per cotto toscano ad

“effetto bagnato” con superficie lucida,

senza manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
NORDCOTTO INTERNI è un prodotto al solvente specifico per il trattamento impermeabilizzante antimacchia ed

estetizzante del cotto nuovo o vecchio.

NORDCOTTO INTERNI penetra in profondità occludendo la porosità del supporto e, al termine del trattamento,

conferisce alla superficie trattata un aspetto tonalizzato (“effetto bagnato”) e lucido e l’impermeabilità verso olio, vino,

caffè, acqua e ogni altro tipo di liquido normalmente utilizzato e che, penetrando nella superficie, potrebbe macchiare.

Il trattamento con NORDCOTTO INTERNI è definitivo in quanto non necessita di ceratura o manutenzioni periodica.

Campo d'impiego
NORDCOTTO INTERNI trova impiego come impregnante di base e finitura del cotto toscano e di altri cotti che abbiano

un assorbimento uniforme e come trattamento di abbellimento e protezione del cotto senza manutenzione.

Preparazione generale del supporto di posa
Il prodotto può essere applicato solo su superfici asciutte, anche in profondità.

Qualora il rivestimento in cotto sia stato posato con collante cementizio , attendere 2-3 mesi per l’asciugatura completa

del pavimento.

• Prima di procedere con l’applicazione di NORDCOTTO INTERNI, effettuare il lavaggio con NORDECAL FORTE o

NORDECAL FORTE GEL, sciacquare con cura e aspirare con aspira-liquidi (oppure asciugare bene con stracci).

• Attendere la perfetta asciugatura del cotto (almeno 10-15 giorni).

• Asportare la polvere depositatasi sul pavimento prima di procedere.

Preparazione del prodotto
NORDCOTTO INTERNI è pronto all’uso.

Agitare il contenitore prima di prelevare il prodotto.

Applicazione del prodotto
► Attrezzatura per la posa

• Bacinella quadrata di plastica.

• Rullo da 25 cm a pelo medio resistente ai solventi con manico e prolunga estensibile;

• Pennellessa 12x3 in pura setola e manico di legno.

► Fasi di lavorazione

• Intingere la pennellessa nel prodotto e, senza gocciolare sul pavimento, applicare NORDCOTTO INTERNI su una

ristretta fascia perimetrale in corrisoindenza dell'angolo fra pavimento e parete.

• Intingere il rullo a pelo medio e scaricarlo parzialmente, posizionarsi nella zona prescelta adiacente al trattamento

appena eseguito con la pennellessa, quindi rullare il prodotto incrociando le mani.

• Trattare un numero di mattonelle sempre uguali ogni qualvolta si intingerà il rullo: il numero di mattonelle dovrà essere

commisurato alla quantità di prodotto che il cotto potrà assorbire,abbondante quanto basta ad evitare, però, che si

formino pozze di liquido.

• Ripetere l'operazione sulle mattonelle adiacenti avendo cura (alla fine dell’impregnamento) di ripassare il rullo (scarico

di prodotto) anche nella prima fila di mattonelle già trattate adiacenti, in modo da ottenere un ottimale riempimento delle

fughe.

• Le varie sezioni di pavimento da trattare vanno iniziate e terminate in corrispondenza delle fughe.
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Dopo almeno 24 ore, ripassare, con le stesse modalità, una seconda mano di NORDCOTTO INTERNI.

In caso di cotto molto assorbente si possono applicare ulteriori mani: comunque si consiglia di non superare le 4 mani

in totale.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
-  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 INTERNI 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  0,89 ± 0,03

Viscosità dinamica apparente a 23°C, EN ISO 3219  mPas  12 ± 2

Tempo di essiccazione superficiale (+23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3  min  30 ± 5

Temperatura di applicazione  °C  Da +5 a +30

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
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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