
SCHEDA TECNICA 

FLOORKOTE 
 
RIVESTIMENTO AROMATICO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO PER LA RIFINITURA E LA 

PROTEZIONE DI PAVIMENTI DA INTERNI 

 
Floorkote è una vernice ad alta prestazione poliuratanica monocomponente che matura con la reazione 
dell’umidità atmosferica fornendo un rivestimento duro e flessibile nel tempo, con alta resistenza 
all’abrasione e agli agenti chimici. Fornisce una protezione eccezionale alle superfici dei pavimenti 
soggetti ad usura intensa. 
 

APPLICAZIONI: 

— Garage e parcheggi soggetti a traffico pesante 
— Edifici e depositi industriali 
— Traghetti 
— Campi da tennis e zone di ricreazione 
— Pavimenti in calcestruzzo e cementizi 
— Sigillatura e protezione di pavimenti epossidici, poliuretanici, ceramica o altri tipi di malte auto 

livellanti 
 
VANTAGGI: 

 
— monocomponente pronto all’uso di facile utilizzo e messa in opera 
— Eccellente resistenza all’usura 
— Maturazione e riverniciatura rapida 
— Molto coprente 
— Economico 
 

COLORI E ADDITIVI DISPONIBILI: 

— Trasparente lucido o opaco 
— Colori standard Rosso, Grigio e Verde 
— Tutti i codici ral su richiesta da aggiungere al momento dell’applicazione  

 
 

APPLICAZIONE/RESA: 

Floorkote: La resa media del prodotto è di 500gr/mq per mano, è consigliabile applicarne due mani. Il 
supporto da trattare deve sempre essere pulito e asciutto. È preferibile passare sempre un primo strato 
di PU PRIMER per migliorare l’adesione (chiedete informazioni). È importante omogeneizzare il 
prodotto con un frullatore elettrico prima dell’applicazione. La diluizione e la pulizia degli arnesi vanno 
eseguite con i solventi idonei. Temperatura d’applicazione: + 10º C.  
Nota: Il Floorkote potrebbe ingiallirsi con l’esposizione al sole e quindi non è raccomandabile applicarlo 
su pavimenti all’esterno. 
 
CONFEZIONI : 

Floorkote - Latte da 4, 9 e 20 Kg 
Durata prodotto: 1 anno dalla data di produzione 
 
SALUTE E SICUREZZA: 

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda 
sicurezza per ulteriori informazioni. 
 
Informazioni tecniche ed importatore 

Sanbonani srl 
Via Tazio Nuvolari, 59 
55061 – Carraia 
T. 0583 981463 - F. 0583 982053 
Info@protectakote.it - www.protectakote.it 


