
  

Uniqua AD+
Additivo reticolante per le vernici Uniqua e Uniqua Paint

Uniqua AD+ è un reticolante a base di isocianato alifatico sviluppato per migliorare ulteriormente le 
proprietà chimico-fisiche e meccaniche delle vernici Uniqua e Uniqua Paint. Permette inoltre una 
migliore adesione su superfici difficili come i  fondi poliuretanici a solvente e, osservando 
scrupolosamente le istruzioni d’uso, su  L’Olio 100% e Tintoretto Design. Uniqua AD+ non ha un 
effetto significativo sul colore e sul grado di opacità delle vernici a cui è aggiunto e non altera i 
tempi di essiccazione.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1,117 kg/l

Viscosità 300 mPas

Tempo di Utilizzo Minimo 2 ore

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata a 
temperatura > 10 °C

Pulizia degli attrezzi Il prodotto puro si può pulire con il Solvente di 
Lavaggio S23, dopo la miscelazione seguire le 
indicazioni della vernice a cui è stato aggiunto.

Confezioni disponibili Bottiglie da 250 ml

Vernici & 

Finiture

Uniqua AD+

Certificazioni

Modalità d’uso
Aggiungere Uniqua AD+ alla vernice sotto continua agitazione, miscelare per qualche minuto fino 
ad omogeneizzare bene i due prodotti, lasciare riposare 5 – 10 minuti, rimescolare ancora una 
volta e applicare il prodotto. È sufficiente la miscelazione manuale. Una volta miscelata con 
l’Uniqua AD+ la vernice ha un tempo di utilizzo di almeno 2 ore.
Per la pulizia degli attrezzi seguire le indicazioni riportate nelle schede tecniche delle singole 
vernici.

Norme di sicurezza
Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e 
consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

I consigli del presente 
bollettino tecnico sono dati a 
titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal 
momento che le modalità e le 
condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo.
Consigliamo di verificare  
l’effettiva idoneità all’impiego 
previsto.
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