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Linea “PAVIMENTI & ALTRE SUPERFICI" 

Smalti, trasparenti e vetrificanti all'acqua poliuretanici ad altissima resistenza ed adesione adatti a 
tutte le superfici interne ed esterne 

A COSA SERVE 

 ⁃ rinnova qualsiasi pavimento o altra superficie della casa (ceramica, pvc, legno, laminato) 
 ⁃ ripristina il pavimenti di box, cantine e pavimenti industriali 
 ⁃ antispolvero per pavimenti in cemento 

CARATTERISTICHE 

 ⁃ altissima adesione e resistenza all’abrasione 
 ⁃ inodore 
 ⁃ carrabile e pedonabile 
 ⁃ resistente agli oli minerali e a sostanze alimentari 
 ⁃ tinteggiabile con le paste coloranti dei comuni sistemi tintometrici 
 ⁃ l'applicazione della finitura Trasparente e del Vetrificante aumenta la resistenza meccanica 
   
  
QUANDO NON SI PUO' USARE 

 ⁃ in presenza di umidità di risalita 
 ⁃ su vecchie pitture in fase di distacco 
 ⁃ su superfici polverose e sporche 
 ⁃ su supporto molto caldo o sotto l'azione diretta del sole  
 ⁃ in presenza di eccessiva ventilazione 
 ⁃ con atmosfera nebbiosa o piovosa a causa dell'elevata percentuale di umidità 
 ⁃ sotto i 5 gradi o sopra i 30 
 ⁃ su un supporto cementizio non ancora stagionato 
 ⁃ su superfici incoerenti 
 ⁃ su materiali soggetti a dilatazioni 
   



IDROPAVPRO  -  TRASPARENTE   -  VETRIFICANTE  
Grazie alle loro particolari resine hanno un'adesione eccezionale su quasi tutte le superfici. 
Questa pregevole caratteristica può diventare controproducente nel caso in cui non si sia 
verificata la perfetta pulizia e la consistenza del supporto sul quale si applica. Vista la 
vastissima casistica per tipologia di materiali, di vernici, di trattamenti e anche di sostanza 
che possano essere cadute accidentalmente sui pavimenti è sempre consigliata ed in alcuni 
casi indispensabile una prova di applicazione per evitare eventuali problemi successivi legati 
al supporto. 

COME PREPARARE LA SUPERFICIE 

Pavimenti in cemento nuovi:  
 ⁃ attendere la completa stagionatura (30/40 gg.) 
 ⁃ procedere al lavaggio con SGRASSANTE PIÙ FORTE GeoPaint e risciacquare 

abbondantemente, avendo cura di lasciar asciugare perfettamente; 
 ⁃ verificare l’assorbimento: se il pavimento è molto assorbente applicare BiPRIMER in 

funzione dell’assorbimento 
  
Pavimento in cemento vecchio: 
 ⁃ verificare la consistenza del pavimento e rimuovere eventuali parti incoerenti 
 ⁃ aspirare accuratamente e procedere a un accurato lavaggio con SGRASSANTE PIÙ FORTE 

GeoPaint con successivo risciacquo, avendo cura di lasciar asciugare perfettamente 
 ⁃ verificare l'assorbimento, se il pavimento è molto assorbente applicando direttamente 

IDROPAVPRO potrebbero verificarsi sfarinamenti. Risulta quindi necessario applicare 
BiPRIMER diluito dal 25% al 30% con acqua in funzione dell’assorbimento  

Pavimenti e/o superfici verniciate: 
 ⁃ in presenza di vecchie pitture è indispensabile fare una prova preliminare per verificare la 

compatibilità della vecchia pittura con IDROPAVPRO 
 ⁃ se IDROPAVPRO si fessura e si solleva significa che sotto trova un supporto debole e  

tenero, comunque incompatibile, per cui è assolutamente necessario asportare 
completamente la vecchia pittura. 

 ⁃ verificare l’assorbimento: se il pavimento è molto assorbente applicare BiPRIMER in 
funzione dell’assorbimento 

 ⁃ se IDROPAVPRO, dopo l'essicazione della prova, rimane perfettamente stabile si  procede 
a un accurato lavaggio con SGRASSANTE PIÙ FORTE GeoPaint e successivo risciacquo, 
avendo cura di lasciar asciugare perfettamente. 

Superfici compatte e poco assorbenti, non precedentemente verniciate: 
 ⁃ procedere ad un accurato lavaggio con  SGRASSANTE PIÙ FORTE GeoPaint e successivo 

risciacquo, avendo cura di lasciar asciugare perfettamente; 
 ⁃ solo in casi molto particolari è necessaria una leggera carteggiatura 
   



Superfici cerate: 
   ⁃        procedere a una profonda deceratura con decerante specifico 
   ⁃ procedere ad un accurato lavaggio con  SGRASSANTE PIÙ FORTE GEOPAINT e 

successivo risciacquo, avendo cura di lasciar asciugare perfettamente; 

Superfici piastrellate, per eliminare le fughe o riparare imperfezioni della superficie: 
 ⁃ procedere ad un accurato lavaggio con  SGRASSANTE PIÙ FORTE GeoPaint e successivo 

risciacquo, avendo cura di lasciar asciugare perfettamente. 
 ⁃ Procedere con frattone al riempimento delle fughe con RASANTE PIASTRELLE, stucco in 

pasta pronto all’uso. 
  ⁃ Dopo 24h procedere ad una seconda sottile applicazione di RASANTE PIASTRELLE su 

tutta la superficie. 
   
COME SI APPLICA  

 ⁃ Su supporti molto assorbenti applicare una mano di BiPRIMER. Dopo 6-8 ore procedere 
all’applicazione di IDROPAVPRO. 

 ⁃ A superficie perfettamente asciutta applicare in modo omogeneo e senza accumuli 
IDROPAVPRO in due mani a distanza di almeno 8 ore con rullo pelo rasato o rullo per 
smalti acrilici rifinendo gli angoli con pennello. 

 ⁃ Dopo 24 ore si può applicare una mano di TRASPARENTE o una mano di VETRIFICANTE 
per aumentare notevolmente la resistenza dello smalto 

 ⁃ I prodotti della linea PAVIMENTI & Altre Superfici possono essere usati anche all’esterno.  
 Nel caso di pitturazione di pavimenti esterni, si consiglia di aggiungere nell’ultima mano   
            l’additivo in polvere ANTISDRUCCIOLO, per evitare che la superficie bagnata risulti  
            scivolosa. 
 

Sia IDROPAVPRO che TRASPARENTE e VETRIFICANTE vanno fuori polvere in poche ore, 
sono pedonabili il giorno dopo l'applicazione ma la completa reticolazione avviene dopo 
7/10 giorni, quindi sarebbe bene in questo arco di tempo non bagnare il pavimento e non 
sottoporlo alle massime sollecitazioni. 

ATTENZIONE: IDROPAVPRO può essere lasciato a finire. Tuttavia, nel caso di superfici sottoposte 
a sollecitazioni meccaniche importanti o che sono a contatto frequente con acqua o altre 
sostanze, è indispensabile proteggere con una mano finale di TRASPARENTE o VETRIFICANTE.


