
PROTRAFFIC

INTERNO-ESTERNO

Resina specificatamente realizzata per pavimenti di garage, 
scantinati, lavanderie.                    
PROTRAFFIC è una resina epossidica bicomponente colorata a base d'acqua, appositamente 
progettata per pavimenti fortemente utilizzati.  
Può essere applicato direttamente senza primer all'interno come all'esterno. PROTRAFFIC 
permette di realizzare la ristrutturazione in un solo giorno!

PROTRAFFIC è resistente agli pneumatici caldi, a passaggi frequenti e lavaggi ad alta pressione, 
anche alle macchie (grassi e idrocarburi).

CARATTERISTICHE
•  Senza Primer, 
•  Resiste ai pneumatici caldi, grasso e idrocarburi, 
•  Alta resistenza agli urti e ai graffi, 
•  Passaggio dell'auto dopo 3 giorni con tempo  
    asciutto o 6 giorni con tempo umido.. 
•  Lavaggio ad alta pressione dopo 7 giorni, 
•  Progetto completato in 1 giorno : 
   2° mano dopo 4 ore  con la stessa miscela.

DESTINAZIONI 
Si applica all'interno e all'esterno 
sul pavimento : 
Garage, scantinati, lavanderie, terrazze, 
balconi, scale... :
•  Pietra, pavimentazione esterna in pietra,  
   blocco di cemento, 
•  Cemento grezzo o verniciato, 
•  Piastrella per pavimento, 
•  Calcestruzzo grezzo o nuovo.

Shopping List !
Munirsi di :

• RÉSINENCE® PROTRAFFIC,
• 1 rullo a pelo 180mm RÉSINENCE®,• Ricariche pelo 180mm RÉSINENCE®,• 1 manico telescopico,

• 1 spatola piatta e pulita,
• 1 rullo di nastro adesivo + 1 taglierino,• Acetone et panno pulito.
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Per ulteriori informazioni, e un video esplicativo su www.resinence.it
Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono  riservati su tutti i media.

 

Per realizzare il vostro lavoro in 2 strati con lo stesso 
barattolo :
1. Versare l'intero barattolo del componente A nel conteni-
tore fornito e mescolare con una spatola pulita e piatta per 
ottenere una miscela liscia e uniforme.
2. Versare il componente B nello stesso contenitore.
3. Mescolare per 2 minuti con la spatola, raschiando 
i bordi e il fondo del barattolo per assicurarsi che i 2 
componenti siano ben miscelati.
4. Lasciare riposare per 5 minuti prima di cominciare 
l’applicazione

Applicare uno strato molto sottile per un risultato ottimale.

Evitare di incrociare gli strati quando la resina inizia ad asciugare.
Tra 2 mani, se sono presenti aree con impurità (polvere), carteggiarle 
leggermente con grana 400.
Uso pedonale possibile dopo 24 ore dell’applicazione (con tempo asciutto).
Passaggio dell'auto dopo 3 giorni con tempo asciutto e 6 giorni con tempo 
umido.

Lavaggio ad alta pressione dopo 7 giorni.

La resa può variare a seconda della porosità del supporto. 
Test delle prestazioni eseguito su un supporto liscio, non poroso a 20°C. 
Per la 1a mano e in caso di superficie irregolare e porosa, la resa può essere 
inferiore (fino a 10 m²/L per mano su calcestruzzo poroso). 
• 0,50 L per ± 7,5 m² supporto liscio    • 2 L per ± 30 m² supporto liscio
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PREPARAZIONE DELLA RESINA 

La miscela finale è composta da: 
• 50% del componente A 
• 50% del componente B.

Lasciare il barattolo a temperatura ambiente, 24 ore 
prima dell'applicazione.

Il grande barattolo RÉSINENCE® PROTRAFFIC 
deve essere conservato e pulito da qualsiasi 
polvere. Servirà da contenitore per mescolare i due 
componenti.

1. Su una superficie pulita, asciutta 
e sgrassata, applicare la 1° mano di 
PROTRAFFIC come una vernice classica, 
direttamente senza primer con un rullo a 
pelo corto.
2. Lasciare asciugare per 4 ore tra due 
mani.
3. Applicare una 2° mano.

All'interno del barattolo troverete : 
1 barattolo del componente A + 1 barattolo del componente B. 

* I tempi di asciugatura, calcolati a una temperatura ambiente di 20 ° C e con tempo asciutto, possono variare a seconda 
   dell'umidità della stanza e della stagione : se l'aria è umida e la temperatura è bassa, raddoppiare i tempi di asciugatura.

*
TEMPO DI ASCIUGATURA :                   tra 2 mani                                di asciugatura completa                             totale

Pulire gli attrezzi con l’acqua.

Durata d’utilizzo della miscela : Trascorso questo tempo, la resina non sarà più utilizzabile e dovrà essere smaltita.

APPLICAZIONE Condizioni d’applicazioni interni :
Temperatura (aria ambiente) di utilizzo tra 14°C e 25°C.
Fare attenzione a lavorare senza polvere.

1.

2.

3.

!
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
Consigliare l’acquisto dello stesso lotto per garantire un colore uniforme.

Preparare con cura pavimenti in modo che siano puliti, asciutti, non polverosi e privi di grassi, vecchie vernici non 
aderenti.

PER PAVIMENTI IN CEMENTO O CALCESTRUZZO :  
Spolverare e lavare il pavimento con un detergente prestando particolare attenzione alle macchie, risciacquare e lasciare 
asciugare completamente.   
In caso di crepe o urti, riempirli di nuovo, quindi carteggiare fino a grana 80. 

PER UN PAVIMENTO PIASTRELLATO : pulire e sgrassare con acetone con una spazzola insistendo sulle giunzioni. 
carteggiare e spolverare.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

MANUALE D’USO I PROTRAFFIC

* *


