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IDRO 2K
Semplicemente O.K.

Dal 1998, oltre 8000 parchettisti,
in oltre 40 Paesi nel mondo,
hanno scelto IDRO 2K di Vermeister
per la sua grande affidabilità.
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IDRO 2K, il partner di lavoro più affidabile.
Finitura poliuretanica bicomponente all’acqua esente da NMP, non ingiallente, disponibile in 3 diverse versioni 
“EFFETTO LEGNO NATURALE”, 30 gloss e 50 gloss. IDRO 2K nella versione “effetto legno naturale” conferisce al 
parquet un effetto per cui, i pavimenti trattati con questa finitura assumono una naturalezza, un’omogeneità ed 
una pulizia paragonabile solamente ai cicli di impregnazione con olio e/o cera. La classificazione EC1 certifica 
la bassissima emissione di sostanze organiche volatili sia durante l’utilizzo che dopo la messa in opera del 
pavimento. A queste caratteristiche estetiche la IDRO 2K unisce prestazioni di resistenza all’abrasione e alle 
sgommature, mai riscontrate su prodotti all’acqua , che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico 
(saloni, negozi). Se applicata direttamente senza fondo ravviva notevolmente la colorazione del legno senza 
dare nel tempo fenomeni di ingiallimento.

Tecnologie
Le grandi performance di IDRO 2K sono dovute anche all’impiego di esclusive tecnologie
sviluppate dai laboratori Vermeister.

Nano Scale System
Il sistema NSS permette di ottenere vernici che si distinguono dalle altre per le eccezionali resistenze che 
riescono a raggiungere, in particolare per quanto riguarda le resistenze al graffio.

Permanent Anti-Scratch System
Grazie aI sistema PASS gli agenti antigraffio si dispongono sulla superficie della finitura e sono “agganciati” 
al polimero mediante indissolubili legami chimici. In questo modo non vengono asportati dai lavaggi e dal 
camminamento lasciando inalterate le proprietà antigraffio.

IDRO 2K – Affidabilità Certificata

Certificato EC 1
IDRO 2K è un prodotto classificato “a bassissima emissione” e recante il marchio GEV EMICODE® EC1 
R, ovvero offre la migliore garanzia contro l’inquinamento dell’aria negli ambienti chiusi per un alto 
livello di protezione della salute e compatibilità ambientale.

NMP-free
NMP-free L’NMP (N-metil pirrolidone) è un solvente impiegato nella produzione delle vernici ad acqua, 
classificato come pericoloso per i possibili effetti negativi sul ciclo riproduttivo. Dal 2007 Vermeister 
formula solo prodotti all’acqua privi di NMP. 

Conforme norma EN 14904 - pavimenti sportivi
Classificazione CE Cfl-S1 di resistenza al fuoco
Idro 2K, nella versione “SPORT” è certificata in conformità alla norma EN 14904 per le sue proprietà 
ANTISCIVOLO e di RESISTENZA ALL’USURA. E’ inoltre idonea all’ottenimento della classe di resistenza al 
fuoco Cfl-S1 nella marcatura CE.

Indoor Air Emissions
In Francia dal 1 ° gennaio 2012 i prodotti da costruzione devono essere muniti di un’etichetta 
che certifichi, in modo semplice e diretto, il livello di emissioni di composti organici volatili 
negli ambienti chiusi. Il livello di emissione del prodotto è indicato da una classe che va da A+ 
(emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Lo scopo di questa etichettatura è quello di 
informare chiaramente i consumatori sui VOC (composti organici volatili) emessi dai prodotti 
dopo 28 giorni di test. I prodotti Vermeister della linee Zero concept e Innovation (oltre a qualche 
prodotto di altre linee) rientrano nella classe A+.
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