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Pliomarc per piscine
Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Finitura protettiva a solvente essiccante ad aria a base di speciali resine
pigmenti, cariche micronizzate ed additivi Finitura protettiva essiccante ad aria d
con buona copertura e ottima resistenza all’acqua, all’usura ed agli agenti
chimici a base di a base di copolimeri stirolo-acrilici ( Pliolite), pigmenti e
cariche micronizzate. Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e
vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad
acidi ed alcali diluiti.

Impiego:

Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche
in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza
ad acidi ed alcali diluiti.

Applicazione
Preparazione supporti:

Piscine nuove verniciature : E’ necessario verificare l`assorbimento del

supporto, che deve garantire una sufficiente porosità per essere verniciata
senza sfogliamento .Lo smalto non deve essere applicato su supporti non
porosi come piastrelle , gress , cotto .
Non idoneo per la verniciatura di piscine in vetroresina
Piscine da riverniciare: Verificare la compatibilità con vecchie pitture applicate
prima di effettuare il ciclo di verniciatura .Vecchie vernici non ancorate o friabili
vanno rimosse meccanicamente, quindi procedere all’applicazione

Applicazione . Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di PLIOMARC PER
PISCINE. Dopo 12 ore applicare una seconda mano. E’ possibile riempire con acqua dopo almeno 6 giorni
dall’ultima passata .
RIPRISTINI: Qualora si debbano fare ripristini di superfici già trattate con il medesimo prodotto, rimuovere
adeguatamente le varie incrostazioni, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due mani di Smalto
con le modalità viste sopra.

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Pennello e Rullo:
1° mano Diluire al 25 – 35 % con diluente sintetico Aspettare 12 ore tra una
applicazione e la successiva.
2° mano

Diluire al 10 - 20% con diluente

L’applicazione dello smalto deve essere effettuata rapidamente senza insistere eccessivamente
sulla stessa zona. Eventuali spessori superiori a quelli indicati devono essere ottenuti con più
applicazioni sulla precedente asciutta.
AVVERTENZE

Il prodotto può essere rimosso per contatto prolungato con gli oli solari e si consiglia pertanto di non
applicarlo sul bordo piscina
Prima di mettere in contatto il prodotto applicato con l’acqua di riempimento
della piscina, lasciare trascorrere almeno 6 giorni per la corretta reticolazione.
Non applicare su superfici esposte al sole.
Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore consigliato:
Fuori polvere:
Secco al tatto
Riverniciabile

+5 ÷ +35
< 85%
50 ÷ 100
0,5
1-2
12

°C

Secco in profondità:
Reticolazione completa
Pulitura attrezzi:

24 - 36
6 giorni
con diluente sintetico

h

µm per mano
h
h
h

Caratteristiche tecniche
Peso specifico:
Viscosità:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

1,15 ÷ 1,3
53%
7–8
Bianco e Colori di Cartella
Opaco
1 - 5 - 20

Kg/l

mq/Kg

Kg

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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