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SIREFLATT PU 11800 LUCIDO
VERNICE POLIURETANICA BICOMPONENTE, TRASPARENTE PER LEGNO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi latte in metallo, confezioni A+B  Kg. 1,5 – 4,5 – 7,5 – 30

Dati tecnici
Legante resina poliuretanica, miscela di idrocarburi alifatici

versione lucida:  >90 angolo lettura di 60° 
Massa volumica 950-1050 g/l

Viscosità 130 / 150 secondi a 20°C
Rapporto di miscela in peso ( A:B ) = 2:1 – in volume 62:38

2 ore
Spessore consigliato

COV (Direttiva 2004/42/CE)

Preparazione dei supporti

Vernice trasparente in poliuretano alifatico bicomponente brillante. Eccezionale resistenza agli agenti 
atmosferici ed all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Esalta la bellezza del 
legno senza dare problemi di calo del film di vernice nel tempo. P Applicata in più mani consente 
ottimi risultati di durata nel tempo in condizioni di ambiente marino o industriale molto aggressivo. 

Particolarmente indicato per il trattamento di superfici in legno a vista sia esterne sia interne. Non 
idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Applicata in più mani consente ottimi risultati 
di durata nel tempo in condizioni di ambiente marino o industriale molto aggressivo. 
- verniciatura di strutture metalliche e macchinari, gru, sgrigliatori, silos, carpenteria, supporti di 
sezionatori, interruttori elettrici, trasformatori, ecc.; 
- vernice di finitura per strutture in vetroresina (barche, piscine, ecc.); 
- rivestimento di superfici in cemento; 
- finitura per pavimenti realizzati con autolivellanti epossidici ; 
-finitura per guaine impermeabilizzanti sia elastomeriche, poliuretaniche ed epossidiche. 

Gloss

Pot life
40–70 μm  secchi
486,2 g/l non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06.

Manufatto nuovo di diverse specie legnose all’esterno
1.Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150;
2.Applicare uno strato di SIREFLATT PU-11800 diluito al 10% AL consumo di 130-160g/m2;
3.Dopo 18-24h levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare un secondo strato di 
SIREFLATT PU-11800 diluito al 10% AL consumo di 130-160 g/m2.
Manutenzione di un manufatto vecchio di diverse specie legnose
1.Levigare totalmente fino a legno e riprendere come sopra.
Manufatto nuovo di diverse specie legnose all’interno
1.Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150;
2.Applicare uno strato di SIREFLATT PU-11800 con consumo di 160-200 g/m2;
3.Dopo 6-8h levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare uno strato di SIREFLATT PU-
11800  al consumo di 130-160 g/m2.
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Applicazione                                  

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Attrezzi
Spruzzo, Pennello, Rullo. Pressione per lo spruzzo - 2,5 / 3 atm  Diametro ugello - Convenzionale 
1,6 / 1,8 mm  Airless: standard 11/50
Catalisi
Catalizzatore P22 N alifatico / P22 R rapido alifatico aromatico
Rapporto di catalisi 2:1 ( 100 PARTI DI A – 50 PARTI DI B)
Diluizione:
Fino al 15% in peso con diluente polivalente.
Resa:
Cicli su legno: 3-4 m2/kg
Temperatura di applicazione: +5°C +30°C
Essiccazione:
a 20°C Fuori polvere - 10/15 minuti  / Al tatto - 2 ore  / In profondità - 24 ore
Pot life
Minimo 2h
Essiccazione
fuori polvere ore 1,5-2
al tatto ore 8-10
in profondità ore 24
Sovraverniciabilità ore 24
La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno. Dopo 24 
ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si 
sono sollevate. Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata. L'intervallo 
tra le varie mani è di 24 ore

Note Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.
Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in 
profondità.
Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza 
che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all’esterno verificare che la 
superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.
Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell’applicazione per omogeneizzare eventuali 
possibili depositi.
Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, 
verificare prima di iniziare l’applicazione.
Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di 
calore.
Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di 
protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere i 
contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Infiammabile.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e 
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i 
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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