
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
RESICORI 73 è una vernice trasparente per interni ed esterni, pronta all’uso, a base di polimeri poliuretanici e copolimeri acrilati 
che, dopo l’applicazione, indurisce a temperatura ambiente.
Protegge le super�ci trattate formando uno strato impermeabile uniforme, lucido o satinato, con buona �essibilità, che aderisce 
perfettamente alla maggior parte  dei supporti asciutti  ed  è dotato  di eccezionale  resistenza  all’usura  ed all’incisione. 
Resiste alle soluzioni chimiche aggressive di acidi e basi, all’azione dei raggi ultravioletti, dell’ozono e delle atmosfere industriali 
inquinate. 

CAMPI D’IMPIEGO
RESICORI 73 è particolarmente indicato per:
• impermeabilizzare e proteggere cemento, fibrocemento, cls, cotto, pietre calcaree e siliciche, legno, pavimentazioni in cera-
   mica e cementizie;
• trattamento di impregnazione consolidante ed antipolvere di pavimentazioni industriali per facilitare la pulizia, incrementare 
   la resistenza all’usura ed limitare l’ assorbimento di liquidi;
• ravvivare l’aspetto estetico di piastrelle, pavimentazione, pietre, etc.. ;
• finitura antigraffio per la pavimentazione in legno ed autolivellanti epossidiche;
• proteggere ed impermeabilizzare il legno per impedirne le infestazioni parassitarie, aumentandone le resistenze meccaniche 
   e ravvivandone le venature.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
RESICORI 73 deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti,
liberi da polvere, olii e grassi. 
Applicare su pavimenti e pareti perfettamente asciutti e maturi ( per il cls, almeno 28 gg ) preparati mediante carteggiatura o 
levigatura.
RESICORI 73 è pronto all’uso e, per supporti molto porosi, può essere diluito con 5-10 % di acqua pulita.
L’applicazione viene eseguita, in due o più mani, mediante pennello, rullo o spruzzo airless. 
Per applicare la mano successiva attendere l’indurimento della precedente (4-5 ore alla temperatura di 25 C°) .
Sovraverniciature, eseguite a distanza di oltre 48 ore, necessitano di una preventiva carteggiatura del substrato con carta abra-
siva �ne. RESICORI 73 non può essere applicato su super�ci umide o bagnate e quando si prevede pioggia nelle ore successive; 
si sconsiglia l’applicazione nei periodi freddi e con alta percentuale di umidità atmosferica (>70%).
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso Specifico:     1,02 Kg/l c.a.
- Consumo:    1 Kg = 6-10 m² per mano (a seconda dell‘assorbimento del supporto)
- Aspetto:     • opaco
     • satinato
- Residuo secco:    35 % c.a.
- Fuori polvere (a 20C°):   60 minuti c.a.
- Indurimento completo (a 20C°):  7 giorni
- Temperatura minima d’ applicazione  +10 C°
- Temperatura massima d’ applicazione  +28 C°
- Umidità relativa massima consentita  70% c.a.
- Contenuto massimo VOC:   esente 
       (il prodotto non è considerato pericoloso per la salute e per l’ambiente, non presenta alcuna frase di rischio 
     ed è esente da etichettatura)

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromet-
tendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l’applicazione in presenza di nebbia o forte vento
e con temperature inferiori a +10°C o superiori a +28°C. 
Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell’arco di 7 giorni.
Dopo l’applicazione e �no a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta asole diretto 
o al vento) e dalla rugiada. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +17°C e 70% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura 
inferiore o umidità superiore l’essiccazione si allunga anche in modo considerevole.
Non applicare su super�ci che presentano macchie oleose. 
Durante l’applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale). 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Kg 1 - 5.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.
Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 77/728 e 81/916.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/09/2006
Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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