
ARTWORK
Trattamento bicomponente all’acqua pigmentato coprente per pavimenti in legno

DESCRIZIONE
Trattamento bicomponente all’acqua pigmentato dotato di eccellente copertura, facile applicabilità ed ottima dilata-
zione. ARTWORK è dotato di un grande potere isolante verso i tannini e gli altri estrattivi del legno e per questo con-
sente di ottenere tinte chiare anche su legni critici come il castagno ed il rovere. Con ARTWORK è possibile conferire 
ai parquet ed a tutte le superfici in legno tutte le colorazioni desiderate: ARTWORK è infatti disponibile, su richiesta, in 
tutte le tinte RAL. 

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Rapporto di miscelazione (vol/vol) 10:1

Fuori polvere (min) 25 

Fuori impronta (min) 40 

Essiccazione completa (ore) 12 

Carteggiabilità (ore) 12 

Sovraverniciabilità (ore) Dopo 3, entro 5 

Metodo di applicazione Rullo, pennello

Consumo medio per mano (g/m2) 70/120

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo 
fresco e asciutto) (mesi) 6 

VOC calcolato (g/lt) 115

Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE) 10% Soluzione

Pulizia attrezzi W-Cleaner - Acqua 

Confezione standard (Lt) 1x5,5 

APPLICAZIONE
Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuccatura 
è possibile utilizzare leganti a solvente o leganti all’acqua Vermeister. Versare lentamente il componente B nel com-
ponente A e miscelare accuratamente. Pulire il pavimento, aspirare ed applicare a rullo oppure a pennello un primo 
strato di ARTWORK (90-120 g/mq ). Dopo 12-24 ore carteggiare con rete abrasiva molto fine (grana 180-240), pulire 
accuratamente il pavimento ed applicare a rullo oppure a pennello un secondo strato (70-90 g/mq ). Dopo 12-24 ore 
carteggiare con rete abrasiva molto fine (grana 180-240 ), pulire accuratamente il pavimento ed applicare lo strato 
finale di vernice all’acqua mono o bicomponente nella versione di brillantezza desiderata. Lo strato di vernice all’acqua 
può anche essere applicato dopo 3-5 ore senza provvedere alla carteggiatura. ARTWORK ha un notevole potere iso-
lante verso gli estrattivi del legno ma in alcuni casi, su specie legnose particolarmente critiche si potrebbe avere una 
migrazione di queste sostanze attraverso il prodotto. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preli-
minari. Nel caso in cui ci fosse migrazione utilizzare il seguente ciclo di verniciatura. Levigare e stuccare il pavimento in 
modo da ottenere una superficie piana, uniforme, esente da graffiature (ad esempio con grane 36-60-100, retine 80 e 
120). Pulire il pavimento, aspirare ed applicare a rullo oppure a pennello uno strato FLAME. Dopo 16/24 ore previa lieve 
carteggiatura con grana 220, applicare a rullo oppure a pennello un primo strato di ARTWORK (80-100 g/mq ). Dopo 
12-24 ore carteggiare con rete abrasiva molto fine (grana 180-240), pulire accuratamente il pavimento ed applicare a 
rullo oppure a pennello un secondo strato (70-90 g/mq). Dopo 12-24 ore carteggiare con rete abrasiva molto fine (gra-
na 180-240), pulire accuratamente il pavimento ed applicare lo strato finale di vernice all’acqua mono o bicomponente 
nella versione di brillantezza desiderata. Lo strato di vernice all’acqua può anche essere applicato dopo 3-5 ore senza 
provvedere alla carteggiatura. Per facilitare l’applicazione del prodotto è possibile diluire, dopo aver miscelato i due 
componenti, con il 5- 10% di SOLUZIONE. Diluizioni maggiori potrebbero causare la perdita di potere coprente con 
conseguente comparsa di disomogeneità nella finitura.

NOTE
Attenzione all’utilizzo di carrelli, sedie e tavoli con supporti in materiale gommoso che, a contatto con la pavimentazio-
ne, potrebbero rilasciare plastificanti e creare macchiature antiestetiche, di difficile rimozione. Non rimettere nell’im-
ballo eventuali avanzi di prodotto!
Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.
Agitare bene prima dell’uso – Teme il Gelo.
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE
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Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato 
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I con-
tenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni 
della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità 
per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva 
idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.


