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STUCCO SIGILPAR
Sigillante per parquet prefiniti

¤ Descrizione
STUCCO SIGILPAR è una miscela di solventi, oli
pregiatissimi di prima pressione, paraffine e additivi
reologici di superficie, messo a punto per la sigillatura
della giunture di testa e di fianco delle liste di
parquet preverniciato UV. Grazie alla sua capacità di
penetrazione, rende idrorepellente e sporcorepellente le
fughe del pavimento. E' soprattutto consigliato per i
legni particolarmente sensibili all'umidità ed agli sbalzi
igrometrici e per i parquet posati in locali cucina e bagno
per i quali il trattamento con STUCCO SIGILPAR dovrebbe
essere condotto con una certa frequenza.

i normali prodotti di pulizia della casa, bensì solamente a
secco. Dopo l'utilizzo arieggiare i locali; seguire tutte le
precauzioni indispensabili per i prodotti infiammabili.

¤ Caratteristiche di pericolo
· Nessuna.

¤ Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa
scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

¤ Caratteristiche
Rapporto di catalisi

monocomponente

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

Aspetto

liquido incolore leggermente
velato

Applicazione

rullo a pelo raso, spatola in
gomma

Eventuale diluizione

pronto all'uso

Resa

40-50 gr/m²

Reticolazione completa

3-4 gg (1)

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (2)

Confezioni

1 lt

1
2

http://www.chimiver.com/tds/IT_STUCCO_SIGILPAR.pdf

a 20°C e 65% di U.R.
in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e
i +25°C

¤ Modalità d'uso
Pulire da polvere e da colla residua la superficie di
parquet preverniciato, avvalendosi anche del pulitore
DILUENTE PULIPAR per le macchie di sporco più ostinate.
Agitare molto bene il contenitore e versare STUCCO
SIGILPAR direttamente sul parquet; stendere con spatola
di gomma rigida resistente al solvente. Trattare piccole
superfici per volta, insistendo nell'applicazione al fine
di far penetrare bene il prodotto nelle fughe laterali e
di testa; spostare quindi con la spatola il prodotto in
eccesso nella zona adiacente e ripetere le operazioni sopra
descritte. Dopo aver trattato una superficie di circa 10-15
mq, asciugare il liquido in eccesso con un panno o con
carta assorbente. Rimuovere l'eventuale residuo secco
rimasto in superficie con panno morbido manualmente
o con lucidatrice; se il prodotto è già troppo indurito,
utilizzare per la sua rimozione un panno imbevuto e
strizzato di DILUENTE PULIPAR e quindi ripassare la
lucidatrice. STUCCO SIGILPAR esplica la propria azione di
sigillante dopo circa 3-4 giorni; durante tale intervallo di
tempo, non è consigliabile manutentare il pavimento con
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in
alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito
finale del lavoro.
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