
Uniqua
La prima gamma di vernici
Self-Linking all’acqua
per pavimenti in legno.



UNIQUA SQ
Vernice Self-Linking poliuretanica all’acqua

Uniqua SQ è la vernice all’acqua Self-Linking 100% poliuretanica con 

prestazioni elevate, perfetta anche per ambienti ad alto tra�co.

Il suo sistema autoreticolante, attivandosi in seguito all’evaporazione 

dell’acqua, agisce sulle particelle favorendo la formazione di legami 

più forti. Il risultato è una vernice dalle qualità eccezionali di protezione e 

durata nel tempo, senza l’aggiunta di un induritore esterno.

Grazie all’equilibrio perfetto di durezza ed elasticità, Uniqua SQ garantisce 

prestazioni meccaniche eccellenti, con un’elevata resistenza 

all’abrasione, gra�, sgommate e prodotti chimici di uso domestico.

Pronta all’uso, non necessita di essere misurata né miscelata, garantisce 

un’ottima lavorabilità. Facile da utilizzare, consente di completare il ciclo di 

�nitura in due sole mani, senza l’utilizzo del primer.

Eccellenti prestazioni per soddisfare tutti gli standard tecnici, massima 

versatilità per rispondere a tutte le esigenze di stile.

Uniqua SQ è disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida.

Uniqua SQ è sicura per i bambini. Conforme alla Norma EN 71.3:2013 

relativa alla migrazione di sostanze pericolose dal legno.
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Uniqua SQ è certificata per pavimenti sportivi secondo la norma EN 14904.



Il Self-Linking System è l’innovativo sistema autoreticolante che, attivandosi in seguito all’evaporazione dell’acqua, 

agisce sulle particelle favorendo la formazione di legami più forti. Il risultato è una vernice all’acqua dalle qualità 

eccezionali di protezione e durata nel tempo, senza l’aggiunta di un induritore esterno.

Uniqua SQ è facile da utilizzare, non necessita di essere né misurata né mescolata e può essere riutilizzata per una �nitura 

successiva.

Self-Linking System
L’induritore è già nella vernice

UNIQUA per le sue caratteristiche

Uniqua è equilibrio perfetto di durezza ed 
elasticità, per prestazioni meccaniche 

eccellenti. La sua elevata resistenza 
all’abrasione, gra�, sgommate e prodotti 

chimici di uso domestico assicura la massima 
durata nel tempo, anche in aree ad alto 

tra�co.

RESISTENTE

Uniqua è pronta all’uso, non necessita di 
essere misurata né miscelata,

garantisce un’ottima lavorabilità.
Può essere riutilizzata per �niture successive e 

si lava via dal rullo con semplicità,
a �ne lavoro.

FACILE
DA UTILIZZARE

Uniqua è a bassissimo contenuto
di VOC, priva di NEP e NMP

e senza isocianato, componente base della 
parte B delle vernici bicomponenti.

Testata e conforme alla norma EN 71.3:2013 
relativa alla migrazione di sostanze pericolose 

nel legno.

SICURA

Vernice monocomponente Vernice bicomponente

In una normale vernice
monocomponente, in seguito 
all’evaporazione dell’acqua, le
particelle si avvicinano �no a creare
un corpo mediamente chiuso.
Per questo le capacità di resistenza della 
vernice saranno mediamente limitate.

Il componente B di una vernice 
bicomponente ra�orza
i legami tra le particelle e forma 
un �lm più chiuso e resistente.

UNIQUA 

Uniqua garantisce le massime performance 
di resistenza senza l’aggiunta del 
componente B perché il suo sistema 
autoreticolante, attivandosi in seguito 
all’evaporazione dell’acqua, agisce sulle 
particelle favorendo la formazione di 
legami più forti.

Si attiva con l’evaporazione dell’acqua
Self-Linking System
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UNIQUA
La vernice Self-Linking all’acqua
per gli amanti del vero legno

Uniqua Natur crea un velo impercettibile ad altissima resistenza che 

esalta la bellezza del legno grezzo. Nata dalla ricerca Tover, dedicata 

agli amanti dei pavimenti naturali, è caratterizzata da un aspetto 

cromatico chiaro che rende invisibile il �lm della vernice e che, allo 

stesso tempo, valorizza le essenze chiare, su cui se ne consiglia l’utilizzo.

Il suo sistema di indurimento per autoreticolazione garantisce un’elevata 

protezione di lunga durata contro usura, gra� e macchie, rendendola 

adatta anche per aree a tra�co intenso.

Esente da isocianato, NMP e NEP, a bassissimo contenuto di VOC, è sicura 

sia per l’applicatore che per gli utilizzatori �nali. 

La natura è un’emozione assoluta, vivila.



La prima vernice Self-Linking all’acqua
certificata antiscivolo

Uniqua Antislip è la vernice Self-Linking certificata antiscivolo in classe 

R10 secondo la norma DIN 51130. Formulata per garantire le massime 

condizioni di sicurezza su scale e in luoghi pubblici, il suo sistema 

autoreticolante assicura elevate prestazioni di resistenza all’abrasione ed ai 

prodotti chimici, rendendo questa vernice la soluzione perfetta per le aree 

destinate al tra�co intenso. Disponibile nella versione matt.

UNIQUA AD+
Additivo per UNIQUA SQ

Uniqua AD+ è l’additivo da aggiungere alle �niture Uniqua per 

permetterne l’adesione su L’Olio 100%, Tintoretto e Gran Fondo, 

consentendo l’utilizzo della prima vernice Sell-Linking anche in condizioni 

estreme.

UNIQUA ANTISLIP

R10
DIN 51130

ANTISLIP APPROVED
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UNIQUA PAINT
Colore al design

Grigio Seta

Argento

Beige

Oro

Grigio Polvere

Bianco

Grigio Tra�co

Brezza

Rosso Rame

Nero

Grigio Agata

Ghisa

Andromeda

Grigio Antracite

Grigio Vaio

Carruba

I Colori Grigio Ombra

Grigio Quarzo
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Uniqua Paint interpreta un nuovo concetto di design contemporaneo in 

diciannove colori ad effetto coprente, per un e�etto laccato opaco, 

attuale, ricco di stile e di emozione.

Cromie che vanno dal bianco al nero, passando per i diversi toni del grigio 

e del beige, per completarsi in un poker metallico: rame, oro, argento e 

ghisa.

Uniqua Paint è facile da utilizzare perché consente di trasformare gli 

ambienti in due sole mani, senza l’utilizzo di un fondo o di un ulteriore 

strato di vernice protettiva.

Il suo Self-Linking System la rende adatta anche in ambienti di alto tra�co, grazie alle elevate 

performance di protezione contro gra�, abrasioni e prodotti chimici di uso domestico.

Esente da isocianato, NEP, NMP, a bassissimo contenuto di VOC, Uniqua Paint è una soluzione 

sicura, facile e ricca di stile.
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ANTITANNINO
Fondo isolante monocomponente all’acqua
per parquet e legno

Antitannino è il fondo isolante all’acqua da utilizzare prima 

dell’applicazione di vernici coprenti su essenze ricche di tannino o di 

sostanze coloranti, consente di mantenere inalterato e stabile nel 

tempo l’effetto cromatico ottenuto. Se ne consiglia l’utilizzo anche 

prima della verniciatura di un vecchio pavimento, dopo aver rimosso 

completamente la �nitura preesistente.
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