
PITTURE PER PAVIMENTI ALL’ACQUA 

AFRAPOXY W SUPER 
Smalto all’acqua per pavimenti 
 

 

 

• Ottima resistenza 

• Buone proprietà antisdrucciolo 

• Idoneo per ambienti pubblici 

Per interno su supporti cementizi nuovi o già trattati con vecchie pitture epossidiche e/o 

poliuretaniche purché ben ancorate, previa accurata preparazione e pulizia. Soluzione ideale per 

box, magazzini commerciali, officine con passaggio di mezzi meccanici leggeri, negozi ed 

autosaloni, ambienti pubblici ed industria alimentare. Ottima resistenza a solventi inorganici, a 

diversi agenti chimici ed a macchie di oli e grassi, ad urti ed abrasioni. Dichiarato idoneo per la 

verniciatura di ambienti con presenza di alimenti.  

• Resa:  6-8 m²/L per mano, in funzione dell’assorbimento e irregolarità del supporto e dello 
spessore applicato.  

• Sovrapplicazione:   minimo: 12-24 h a 20°C e 65% U.R. 

massimo:72-96 h a 20°C e 65% U.R.  

• Diluizione (in volume):  15-20% con acqua. (diluizione per un supporto con 

assorbimento normale, se necessario eseguire test per una valutazione più precisa).  

In seconda mano si consiglia di diminuire la diluizione (max 5-10%).  

• Attrezzi:   pennello, rullo (pelo medio)  

•  

CONFEZIONI:  Incolore     lt 1 – lt 4 – lt 13  

Colorato    lt 1 –  lt 4 – lt 13 

 



PITTURE PER PAVIMENTI ALL’ACQUA 

IPER RESINA  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vecchie piastrelle in bagno o in cucina possono essere rinnovate completamente applicando  

Iper Resina, poliuretanica autoreticolante a bassissimo spessore colorabile con i normali additivi 

di Giorgio Graesan per abbinarsi alle pareti in Segui il Tuo Istinto o Muro Naturale. 

In confezione da 1 litro deve essere additivata dal suo promotore di adesione in confezione da 

0.025 litri quando posiamo la prima mano. 

Nella seconda mano che deve essere fatta nelle 24 ore, può anche non essere aggiunto. 

 

Preparazione:  Sgrassare le piastrelle con Alcool etilico denaturato 

Applicazione:  dopo 24 ore applicare due mani di Iper Resina con apposito  Rullo PE 13. 

Resa: 20 mq/lt per mano 

 

 


