
 

 

NORDCOTTO PASTA
Cera semi-solida di finitura per cotto

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
NORDCOTTO PASTA è un prodotto a base di cere solide in elevata concentrazione disperse in solvente paraffinico

alifatico.

NORDCOTTO PASTA rappresenta la scelta ideale per esaltare le caratteristiche estetiche del cotto toscano ed è

indicato come trattamento anti-sporco ed idrofobizzante del cotto ruvido e fatto a mano.

Applicato su una superficie asciutta, NORDCOTTO PASTA la tonalizza in modo particolare conferendo al supporto

lucentezza e un colore simile al cuoio.

NORDCOTTO PASTA può essere ri-lucidato anche più volte e a distanza di tempo.

Campo d'impiego
NORDCOTTO PASTA trova impiego come finitura del primo trattamento sul cotto toscano.

NORDCOTTO PASTA è utilizzabile anche su altre tipologie di cotto.

Vantaggi
• NORDCOTTO PASTA essicca rapidamente (4-6 ore in ambienti ben areati).

• NORDCOTTO PASTA non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti chiusi.

Preparazione del prodotto
NORDCOTTO PASTA è pronto all’uso.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione del prodotto
• Prima di applicare NORDCOTTO PASTA, attendere l'asciugatura dell'impregnante (si consiglia di utilizzare

NORDCOTTO IMPREWAX).

• Grazie alla sua consistenza morbida anche a bassa temperatura, NORDCOTTO PASTA può essere facilmente

applicato in tutte le circostanze con pennello e straccio.

• A pavimento procedere per piccole campiture (2-3 m²) stendendo il prodotto a pennello o pennellessa e distribuendolo

subito con monospazzola equipaggiata con spazzole di tampico morbido.

• Lasciare asciugare (verifica al tatto).

• Procedere alla lucidatura con disco morbido e panno in lana.

• Su superfici molto porose o irregolari è consigliata una seconda mano di NORDCOTTO PASTA dopo circa 8 ore per

equalizzare l'effetto estetico.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
-  0,08  0,13  L/m²  -
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Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco: pulizia con acquaragia, diluente per nitro, per poliuretani o per sintetico.

• Prodotto secco: lasciare a mollo gli attrezzi per qualche ora e poi pulire con acquaragia, diluente per nitro, per

poliuretani o per sintetico.

Consigli utili per la posa
• Se applicata alle basse temperature e in eccesso, NORDCOTTO PASTA può sbiancare: in tal caso, per ripristinare la

trasparenza del trattamento, è sufficiente insistere con la monospazzola fino a rimuovere l'eccesso di prodotto.

• In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad un'adeguata ventilazione e proteggere le vie

respiratorie con maschera dotata di filtri per vapori organici A (fascia marrone) o combinato ABEK (fascia marrone-

giallo-grigio-verde) secondo EN 141.

• Leggere la Scheda di Sicurezza prima dell’utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Aspetto  -  Pasta semi-solida

Colore  -  Biancastro

Odore  -  Di solvente organico

Densità a 20°C, EN ISO 2811-1  kg/L  0,80 ± 0,02

Viscosità cinematica, ISO 3104  m²/s  7•10E-6

Solubilità in acqua, prodotto in acqua a 20°C  kg/L  0

Tempo di essiccazione superficiale (+23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3  ore  4-6 *

Tempo di consolidamento  giorni  3

* In funzione dell’aerazione dei locali.

Conservazione del prodotto
• 24 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.

Se conservato a basse temperature ( 20°C

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

- barattolo met. da 1 L P* -

- fustino met. 5 L P* -

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: 18.06.2018
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