
K GEL è una resina trasparente, monocomponente all’ac-
qua, di natura acrilica, idoneo per mantenere invariato l’as-
petto estetico e facilitarne la pulizia delle pavimentazioni re-
alizzate con MATÈRIKA e PRÀTIKA, mantenendone invariato 
l’aspetto estetico che li contraddistingue.

Impiego
K GEL viene impiegato sulle pavimentazioni in resina realiz-
zate con MATÈRIKA e PRÀTIKA prima dell’applicazione dei 
rivestimenti di finitura K FINISH o K FINISH MONO, al fine 
di ridurre esclusivamente la ruvidità e mantenendo, però, 
invariato l’aspetto estetico. Di consistenza simile ad un gel, 
si livella perfettamente all’interno delle porosità della super-
ficie, rendendola meno attaccabile dallo sporco e facilitan-
done la pulizia giornaliera.

Vantaggi
• Mantiene invariato l’aspetto estetico
• Non ingiallente
• Prodotto all’acqua non nocivo
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Consumo medio 
circa 200 g/m²

Confezioni
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

FINITURA INTERMEDIA 
RIEMPITIVA PER MATÈRIKA E 
PRÀTIKA
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Modalità di impiego
Qualità della superficie
Il supporto (MATÈRIKA o PRÀTIKA) 
deve risultare realizzato a regola 
d’arte, come da scheda tecnica di ri-
ferimento, privo di qualsiasi residuo 
di polvere o sporcizia. È necessario 
che non siano state applicate le fini-
ture K FINISH o K FINISH MONO (in 
caso contrario procedere ad adegua-
ta carteggiatura dello strato superfi-
ciale).

Preparazione della superficie
Le superfici realizzate con MATÈRIKA 
o PRÀTIKA, ad asciugatura avvenuta 
ed entro 24 ore dall’ultima applica-
zione, dovranno essere carteggiate e 
depolverate con idonea attrezzatura, 
prima di procedere alla posa di K 
GEL.

Preparazione del prodotto
Prodotto pronto all’uso, mescolare 
prima dell’applicazione.

Applicazione del materiale
Applicare K GEL con spatola liscia di 
plastica, mantenendo la stessa a 45° 
rispetto il piano in un’unica mano.
Tenere presente che durante l’appli-
cazione, effettuando più passaggi 
con la spatola nella stessa zona, si 
andrà a ridurre la quantità di mate-
riale applicato e di conseguenza si 
riduce l’efficacia di riempimento dello 
stesso.
Non eccedere nel quantitativo di pro-
dotto applicato, lo stesso deve rispet-
tare lo spessore fornito dall’inerte di 

MATÈRIKA o PRÀTIKA, in caso con-
trario potrebbero essere compromes-
se le resistenze meccaniche finali del 
sistema realizzato.
Il consumo previsto su superficie rego-
larmente preparata in unico strato è 
di circa 200 g/m². Tale consumo può 
variare in funzione dell’asperità della 
superficie.

Finiture per K Gel
Ad asciugatura avvenuta, trascorso 
un periodo di almeno 12 ore dall’ap-
plicazione (considerando una tempe-
ratura di circa 23-25°C – U.R. 60-
65%), procedere alla posa in opera 
di uno dei rivestimenti protettivi di 
finitura trasparenti previsti:

Per Matèrika:
“K Finish Mono” monocomponente di 
natura acrilica all’acqua

Per Matèrika e Pràtika:
“K Finish” bicomponente di natura 
poliuretanica all’acqua

In entrambi le soluzioni applicare in 
più mani secondo scheda tecnica di 
riferimento
Nei casi in cui è previsto (supporto 
costituito da Matèrika), dopo 24 ore, 
(considerando una temperatura di cir-
ca 23-25°C – U.R. 60-65%), conclu-
dere il lavoro mediante applicazione 
di due/tre mani di cera di protezio-
ne, denominata K WAX (vedi scheda 
tecnica). Non utilizzare K WAX all’in-
terno di docce, vasche da bagno o 
ambienti esterni.

Dati Tecnici
PARAMETRO VALORE

Tipologia monocomponente

Aspetto gel

Colore bianco, trasparente (ad asciugatura avvenuta)

Peso specifico ( g/cm³) 1,05 ± 0,05

Temperatura di applicazione da +10 a + 35°C

Tempo di sovrapposizione con 
finiture

≥ 12 ore

Asciugatura (fuori polvere) da 4  a 6 ore (T. 23° - U.R. 60-65%) 

Consumo medio finale circa 200 g/m²

Immagazzinamento 1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C 
lontano da gelo e umidità

Pulizia attrezzi con acqua (prima dell’indurimento)

VOC DIR 2004/42/CE: Pittura monocomponente ad alte 
prestazioni (B/A). Valore limite per questo prodotto 
(CAT.A/i) 140 g/l. Il prodotto contiene 29 g/l COV
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Confezioni
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

Avvertenze
Non applicare: a temperature inferio-
ri a +10 °C. 
Non eccedere nei consumi previsti e 
nello spessore costituito dall’inerte di 
MATÈRIKA o PRÀTIKA.
Non lasciare a vista come strato fina-
le, rivestire sempre con il successivo 
rivestimento protettivo di finitura.
Evitare ristagni di acqua sulla superfi-
cie del rivestimento tra gli strati, fino 
al completo indurimento.
In fase di posa, considerare che un 
elevato tasso di umidità rallenta l’a-
sciugatura del prodotto.
Verificare sempre l’ultima versione 
aggiornata della scheda tecnica.

Voce di capitolato
Gel riempitivo monocomponente tra-
sparente di natura acrilica all’acqua, 
da applicare in unico strato a spatola 
per un consumo medio di circa 200 
g/m², sulle pavimentazioni costituite 
da MATÈRIKA e PRÀTIKA, al fine di 
ridurre la porosità esclusivamente al 
tatto, mantenendo invariato l’aspetto 
estetico che contraddistingue tali rive-
stimenti in resina, prima del successi-
vo rivestimento protettivo di finitura K 
FINISH o K FINISH MONO.


