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Nairetan 100 HPT

Rivestimento poliuretanico trasparente all’acqua, monocomponente,
in versione semi-lucida o opaca
Descrizione
NAIRETAN 100 HPT è un rivestimento poliuretanico monocomponente all’acqua, trasparente, disponibile in versione semi-lucida o opaca che asciuga per semplice evaporazione
dell’acqua, senza l’utilizzo di alcun indurente. A reticolazione avvenuta forma un film protettivo, consolidante per le superfici edili sulle quali viene applicato, consentendo anche
una buona pedonabilità.
Il prodotto è una finitura capace di replicare l’effetto «lavagna» per gessetti, su superfici
perfettamente lisce. E’ possibile rimuovere la scrittura, utilizzando un panno morbido.
Impiego
NAIRETAN 100 HPT è ideale per la protezione di superfici sia interne che esterne, in
legno, cemento, rivestimenti in resina decorativi, pitture, decorazioni ecc..., resistente ai
raggi UV.
Vantagi
Prodotto ecologico
Facile utilizzo
Non prevede primer sulla maggior parte dei supporti
Impermeabile all’acqua
Modalità d’impiego
Qualità della superficie:
Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente
da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi, eccesiva polverosità ecc. Non è consentito
l’utilizzo su supporti soggetti a spinta negativa di umidità e che contengono un grado di
umidità superiore al 3,5% misurato con apposito strumento al carburo di calcio. Vanno
rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di precedenti rivestimenti e materiali in
via di distacco che possano compromettere l’adesione del prodotto. I consumi indicati sono
da considerare su superficie perfettamente liscia e al netto di eventuali diluizioni.
In condizioni diverse contattare il nostro Ufficio Tecnico.
Preparazione della superficie
• Supporto in calcestruzzo, cemento tradizionale e/o premiscelato
Nairetan 100 HPT va applicato sul supporto cementizio opportunamente irruvidito, con
apposita macchina dotata di disco abrasivo (levigatura, carteggiatura, ecc.). Eliminare accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli, grassi e quant’altro possa compromettere la
perfetta adesione del prodotto. Tutte le polveri di lavorazione devono essere completamente rimosse.
• Supporto in piastrelle di ceramica non smaltate (supporto assorbente)
Eseguire un’accurata pulizia, in modo da rimuovere qualsiasi forma di sporco, unto, che
possa compromettere l’adesione di NAIRETAN 100 HPT.
• Supporto in piastrelle di ceramica smaltata o altre superfici con scarso potere
assorbente
Eseguire un’accurata pulizia, in modo da rimuovere qualsiasi forma di sporco, unto, che
possa compromettere l’adesione. Prima dell’impiego del Nairetan 100 HPT, prevedere
l’applicazione dell’idoneo promotore di adesione.
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Preparazione del prodotto
NAIRETAN 100 HPT è pronto all’uso, mescolare accuratamente prima dell’applicazione.
Applicazione del prodotto:
NAIRETAN 100 HPT può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo in tre mani distanziate
6-7 ore l’una dall’altra. Per supporti particolarmente assorbenti diluire la prima mano con
il 5% di acqua pulita; le altre due mani vanno applicate tal quali.

Dati tecnici
PARAMETRO
Tipologia
Consumo medio
Peso specifico
Tempo di essiccazione superficiale
UNI8904
Temperatura di applicazione
Brillantezza supericiale gloss 60°
Adesione su gres
Adesione su cemento
Adesione su legno
Immagazzinamento

VALORE
monocomponente
0,250 kg al m² in tre mani
1,02 g/cm3 ± 0,05
fuori polvere 4-5 Ore
sovrapponibile 8 Ore
calpestabile 72 Ore
da + 15°C a + 30°C
21 GU opaca
60 GU semi-lucida
≥ 2,5 MPa
≥ 2,0 MPa (rottura supporto)
≥ 2,0 MPa
6 mesi a temperatura compresa tra +5 e
+35 °C lontano da umidità e gelo

Avvertenze
Non applicare a temperature inferiori a 15°C, miscelare il prodotto prima dell’applicazione,
accertarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed esente da qualsiasi materiale che
possa comprometterne la perfetta adesione.
Le superfici trattate, in caso di contatto con acqua, dovranno assicurare il regolare deflusso, evitando la permanenza per molto tempo.
Non applicare direttamente su superfici in ceramica o a scarso potere assorbente, in tal
caso prevedere prima un idoneo promotore di adesione.
Confezioni
kg 1 - 5 - 10 - 20

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it
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