
SCHEDA TECNICA 
FLOORKOTE UVR 
 
RIVESTIMENTO ALIFATICO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE TRASPARENTE 
PER LA RIFINITURA E LA PROTEZIONE DI PAVIMENTI E VASCHE DA INTERNI ED 
ESTERNI  
Floorkote UVR è una resina alifatica poliuretanica monocomponente ad alta prestazione, che matura 
con la reazione dell’umidità atmosferica, fornendo una membrana forte e flessibile, con alta resistenza 
all’abrasione e agli agenti chimici. Fornisce una protezione eccezionale alle superfici dei pavimenti 
soggetti ad usura intensa ed immersione d’acqua. I  raggi UV non scoloriscono né alterano il colore 
di questo prodotto, quindi è consigliabile per applicazioni esterne. 
 
APPLICAZIONI: 

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

livellanti 
— Impermeabilizzante per vasche, dighe e piscine. 

 
VANTAGGI: 
Essendo un prodotto monocomponente è estremamente facile da usare, con risparmi di tempo ed 
errori.  

— La versione UVR fornisce una copertura stabile che non scolorisce ai raggi del sole e UV 
— Resistenza all’usura e pressione idrostatica eccezionali 
— Maturazione e riverniciatura veloce 
— Buona copertura 

 
COLORI E ADDITIVI DISPONIBILI: 

— Trasparente (Lucido / Opaco) 
— Tutti i codici ral su richiesta da aggiungere al momento dell’applicazione  
— Additivo Opacizzante, acceleratore e trixotropicante 

 
 
APPLICAZIONE/PRODUTTIVITÀ/RESA: 
Floorkote UVR: Ideale nella rifinitura TRASPARENTE o il restauro di pavimenti con alta porosità, come 
sistemi multistrato epossidici (resina epossidica + granuli grossi), o mosaici antichi. la produttività 
consigliabile del prodotto è 2Kg/mq in 2 strati. L’assorbimento del pavimento può essere diverso in zone 
diverse, quindi alcuni punti potrebbero richiedere ulteriori strati. 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) o Humidity Primer per superfici umidi. Nelle versioni colorate, 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. 
 
CONFEZIONI : 
Floorkote UVR  - Latte da 5, 10 e 25 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 


