
Scegli la via più semplice.

S O L U T I O N S  F O R  W O O D  F L O O R S

EZY
Finire un parquet con 
eccellente risultato estetico 
non è mai stato così facile.

La vernice di prossima generazione!EZY

vermeister.com



EZY, la prima finitura per pavimenti in legno infallibile anche 
nelle condizioni più estreme.
Finitura poliuretanica bicomponente (100+5) a “doppia reticolazione” con tecnologia DCS Dual Curing System, 
per l’ottenimento di eccellenti prestazioni di resistenza all’usura, nonché maggiore facilità di miscelazione ed 
utilizzo. È possibile effettuare la miscelazione dei 2 componenti, anche semplicemente introducendo il compo-
nente B nel contenitore del componente A, agitando senza particolari accorgimenti di miscelazione. Disponibile 
nelle brillantezze, 10, 30 e 60 gloss, mantiene l’effetto del legno naturale grazie all’elevata trasparenza, ga-
rantendo un ottimo potere coprente e riempitivo, anche con sole due mani applicate. L’eccellente distensione 
del film, anche in spessori elevati, completa le caratteristiche di un prodotto unico nel suo genere. È possibile 
utilizzare EZY direttamente su legno, anche monocomponente in prima mano, quando si desidera effettuare 
cicli più rapidi, utilizzando quindi più comodamente, un solo prodotto. Garantisce un ottimo risultato estetico 
anche nelle condizioni ambientali più estreme. EZY inoltre assicura prestazioni di resistenza all’abrasione e alle 
sgommature, che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico (saloni, negozi).
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Il limite massimo di coalescente (solvente) consentito per legge nei prodotti 
all’acqua è 140 g/litro, che corrisponde a circa il 14% della miscela. EZY, 
con il suo contenuto di VOC decisamente più basso (<8%) e con l’assenza di 
NMP ed NEP dal formulato, garantisce un altissimo livello di comfort abitativo 
confermando la caratteristica di basso impatto ambientale tipica dei prodotti 
Vermeister.

Altamente ecologico

5 + 0,25 Lt

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol) 10:0,5

Essiccazione completa (ore) 6

Carteggiabilità A+B (ore) 12/16

Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore) Dopo 1, entro 3

Grado di brillantezza EZY X-MATT (gloss) 10

Grado di brillantezza EZY  30 (gloss) 30

Grado di brillantezza EZY 60 (gloss) 60

La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusiva-
mente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONET. Non utilizzare alcool, ammo-
niaca e detergenti per superfici dure.

Manutenzione

Le grandi performance di EZY sono dovute all’impiego di esclusive tecnologie 
sviluppate dai laboratori tecnici Vermeister. L’esclusiva tecnologia DCS (Dual 
Cure System) (self- crosslinking + reticolazione con induritore isocianico) mi-
gliora in modo assoluto sia la resistenza all’usura che, soprattutto la facilità 
di miscelazione ed impiego, risultando in un prodotto infallibile per garantire 
una perfetta finitura anche nelle condizioni ambientali più estreme.

Tecnologia DCS – Dual Cure System

EZY
La prossima innovazione potrà 
solo essere una finitura che si 
applica da sola.


