
  

Uniqua Paint
Vernice colorata coprente per parquet

Uniqua Paint permette di realizzare colorazioni coprenti su qualsiasi legno. L'utilizzo di un sistema 
autoreticolante conferisce al film, in tempi brevi, un'elevata durezza superficiale che si traduce in 
un'ottima resistenza  all'abrasione e alle strisciate di gomma (BHMR - Black Heel Mark resistance). 
Le prestazioni meccaniche ottenute rendono  Uniqua Paint particolarmente indicata in ambienti ad 
alto traffico. 
Uniqua Paint può essere utilizzata per trattare qualsiasi superficie in legno come porte, mobili, 
boiserie, etc. 
Solo per interni.
Uniqua Paint è disponibile nelle tinte: Grigio Basalto - RAL 7012, Grigio Ombra - RAL 7022, Grigio 
Polvere - RAL 7037, Grigio Quarzo - RAL 7039, Bianco - RAL 9010, Nero - RAL 9017, Grigio seta - 
RAL 7044, Rosso Marrone - RAL 3011, Beige, Carruba e molte altre. Sono disponibili anche tre 
tinte metallizate, Argento, Oro, Rame.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido colorato

Densità 1,100 – 1,200 kg/l

Viscosità 1000 – 2000 mPas 

pH 8,0 – 8,5 

Fuori polvere 30 minuti

Secco al tatto 1 ora 30 minuti

Sovraverniciatura Minimo 6 – 8 ore

Carteggiatura 6 – 8 ore

Pedonabilità 4 – 5 ore, con cautela

Messa in esercizio Minimo 24 ore

Resa 8 – 10  m2/litro

Resistenza all’abrasione dopo 7 giorni 25 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri

Grado di opacità (glossmetro 60°) 20 gloss

Temperatura di applicazione > 10 °C – Teme il gelo

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

VOC 45 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)

Pulizia degli attrezzi Pulire il rullo subito dopo l’uso con acqua e sapone 
neutro aiutandosi con uno ‘strizzarullo’ fino a che il rullo 
stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se 
possibile sciacquare ancora con acqua pulita. 
Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 
opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita 
prima di riusarli.

Confezioni disponibili Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri
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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.
Rev 04 del 26/03/2020. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti. 

Modalità di applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all’acqua come Idrostucco RS/30 oppure 
al solvente come Lega Stucco RS/A; finire il ciclo di carteggiatura con grana 120/150 e pulire 
accuratamente la superficie. Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
Verificare sempre che persistano condizioni ambientali idonee per la verniciatura. In caso di 
condizioni difficili come ad esempio grandi superfici,   temperature elevate, bassa umidità 
ambientale, si consiglia di aggiungere il 5% di  ritardante Rallenty, in mancanza di quest'ultimo, 
Uniqua Paint può essere diluito con il 10 ÷ 15% d'acqua.
Per l'applicazione di Uniqua Paint si consiglia l’impiego di rulli in microfibra a pelo medio che 
permettono una più agevole ed omogenea distribuzione del prodotto ed una migliore lavorabilità. 
Uniqua Paint  è applicabile anche a pennello. Per applicazioni industriali consigliamo di usare 
Uniqua Paint Industry.
Applicare due mani di prodotto carteggiando tra le mani con retina grana 220. Con l'Uniqua Paint 
bianca possono essere necessarie tre mani per avere una buona copertura. Non è necessario 
applicare una vernice trasparente di protezione, nel caso si volesse comunque applicare una 
vernice di finitura trasparente, ad esempio per ottenere un diverso grado di opacità, 
raccomandiamo di usare una delle versioni trasparenti dell'Uniqua o una vernice bicomponente a 
base acqua. Le versioni Metallizate: Argento, Oro e Rame devono invece obbligatoriamente 
essere ricoperte da una mano di Uniqua trasparente. 

Per verniciature con Uniqua Paint Bianca su legni ricchi di tannino come il rovere, applicare una 
mano di Fondo Anti-Tannino prima del trattamento quindi procedere (senza carteggiare) con due o 
tre mani di Uniqua Paint Bianca (eventualmente carteggiando dopo la prima mano). Lo stesso 
accorgimento è consigliato  per colori molto chiari soprattutto se tendenti all’azzurro.
In alternativa al Fondo Antitannino è possibile utilizzare il Fondo Isolante AL.

Non utilizzare Uniqua Paint su fondi a base solvente, sia mono sia bicomponenti,  diversi dal 
Fondo Isolante AL. L'adesione su questo tipo di fondi non è garantita, potrebbero verificarsi 
sfogliamenti. 

Raccomandiamo di prestare la massima cura durante la preparazione del legno,  soprattutto nel 
caso di riverniciature. È estremamente importante rimuovere ogni residuo di vecchie vernici o altri 
trattamenti per avere una adesione ottimale della Uniqua Paint. 

Note

Teme il gelo.
I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore nelle reali 
condizioni di impiego.
Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni 
mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell’applicazione.
Non utilizzare il prodotto in esterno.
Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
Usare un contenitore adatto.
Durante l’applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
Evitare le correnti d’aria.
Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.
Applicare tutte le attenzioni proprie dell’arte del verniciare.
Non recuperare il prodotto non utilizzato

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si 
consiglia l’uso del sapone neutro Pulito Parquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo 
invece il polish Lux

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. 
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