
RIVENDITORE

SCOPRI PAVIMENTI & altre superfici
su WWW.YOUTUBE.COM

SGRASSANTEpiuFORTE

ANTISDRUCCIOLO

Agisce su ogni tipo di grasso minera-
le (animale, vegetale, sintetico), de-
positi organici, colle, vernici e residui 
di combustione.
Le applicazioni sono innumerevoli, 
sgrassa e pulisce: Pavimentazioni in-
dustriali / Pietre, Marmo, Ceramica / 
Metalli / Vetroresina / PVC.
Biodegradabile oltre il 90%.

Carica micro-sferoidale da aggiun-
gere a IdropavPRO o alle finiture Tra-
sparente o Vetrificante per creare una 
superficie antisdrucciolo.
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Grazie alle loro particolari resine, IDROPAVPRO, 
TRASPARENTE e VETRIFICANTE 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 trattamenti e anche di sostanze che possano essere 
cadute accidentalmente sulla superficie da trattare, è 
sempre consigliata ed in alcuni casi indispensabile 
una prova di applicazione per evitare eventuali 
problemi successivi legati al supporto.

APPLICAZIONE 
• 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.

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

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

Per una guida completa sulla preparazione e l’applicazione sui 
vari supporti visita il sito www.geopaint.it/pavimenti-altre-
superfici o scaricala direttamente tramite il QR Code



TRASPARENTE
Monocomponente \ Lucido o Satinato

RASANTE PIASTRELLE
Riempitivo per fughe di ogni genere

BiPRIMER
Primer fissativo bicomponente 
impregnante per cemento

LE FINITURE

LE PREPARAZIONI
SMALTO POLIURETANICO PROFESSIONALE
Semilucido, tinteggiabile

IDROPAVPRO

VETRIFICANTE
Bicomponente \ Lucido o Opaco

Smalto all'acqua ad altissima resistenza e 
adesione, adatto a tutte le superfici interne ed 
esterne. 

Rasante all’acqua ad elevata resistenza ed adesione, adatto a 
tutte le superfici che necessitano di essere livellate.
Facile e veloce da applicare, è ideale per trasformare 
una superficie piastrellata in una finitura liscia, come 
preparazione al ciclo di pitturazione con IDROPAVPRO.

Primer fissativo di preparazione per pavimenti in cemento. 
Particolarmente indicato come imprimitura di superfici con 
elevato assorbimento e sfarinanti. Possiede ottima capacità 
di penetrazione e compattamento del supporto.
Ideale come prima mano per un ciclo di pitturazione con 
IDROPAVPRO.

RINNOVA qualsiasi pavimento o altra superficie della 
tua casa 
TRASFORMA pavimenti industriali, garage, cantine
FACILE e VELOCE da applicare
INODORE
COPRENTE

AUMENTA NOTEVOLMENTE la RESISTENZA DELLO SMALTO
ALTISSIMA ADESIONE

CARRABILE e PEDONABILE, elevata resistenza meccanica
ANTISPOLVERO per pavimenti in cemento

FACILE e VELOCE da applicare
ANTIMACCHIA, resistente agli oli minerali, solventi, oli da 

taglio, liquidi alimentari
INODORE

NON INGIALLISCE

VALORI DI TEST:  
Durezza Barcol: 75 unità Barcol (secondo metodo ASTM 
D2583) / Adesione Pull-Off: 15 MPa (secondo metodo ASTM 
D4541) 

VALORI DI TEST:  
Durezza Barcol: 76 unità Barcol (secondo 
metodo ASTM D2583)  /  
Adesione Pull-Off: 16 MPa (secondo metodo 
ASTM D4541) 

CERTIFICATO HACCP per 
l’uso nel settore alimentare.

TRE COLORI PRONTI - DUE BASI
...altrimenti scegli il tuo colore!

Finiture poliuretaniche all’acqua, adatte a tutte le 
superficie interne ed esterne.
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