
  

  

 

 
 

   

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica é basato sui ns. studi e sulle ns. esperienze. Data alla 
molteplicità dei fattori che concorrono alla corretta applicazione dei prodotti, non possiamo assumerci 

alcuna garanzia per l’esito delle Vs. lavorazioni. 
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 IGF VPK PARQUETS + Cat. B202 
Vernice ignifuga trasparente OPACA a 2 componenti per parquets 

 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE  PANNELLO IGF VPK PARQUET 
 

DESCRIZIONE  Pannello di legno per pavimentazione 
 

Natura delle componenti:   base in legno di faggio; 

verniciatura della superficie con vernice ignifuga poliuretanica 

catalizzata al 100%, applicata a spruzzo, rullo e a pennello; 
 

Formato:    larghezza: da 104 mm a 155 mm 

lunghezza: da 340 mm a 800 mm 

spessore: 22,5 mm 

peso: 17,2 Kg/Mq 

lavorazione: taglio a misura 
 

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: Applicazione della vernice poliuretanica ignifuga 

catalizzata a spruzzo, rullo e a pennello. 
 

POSA IN OPERA DEL MATERIALE: Appoggio in aderenza a supporto incombustibile. 
 

IMPIEGO: Pavimentazione 
 

MANUTENZIONE:  Lavaggio con acqua e sapone neutro; 

Metodi C e D dell’Allegato A1.6 di cui al D.M. 26.06.1984 
 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO IMPIEGATO PER IL TRATTAMENTO: 

Vernice poliuretanica trasparente denominata IGF VPK PARQUET / CAT. B 202. 
 

Descrizione:  Vernice liquida trasparente di media viscosità a 2 (due) componenti. 
 

SISTEMA DI APPLICAZIONE E QUANTITÁ DI PRODOTTO UMIDO DA APPLICARE PER MQ 

PER CIASCUN COMPONENTE E CIASCUN STRATO: 

Modalità di preparazione del supporto ligneo: 

Verificare sempre che l’umidità del supporto sia nei corretti parametri; supporto carteggiato con 

abrasivo grana 150 – 180; 

Modalità di applicazione del prodotto: 

Applicazione a spruzzo, pennello, rullo, di n° 3 mani di vernice IGF VPK PARQUET catalizzata al 100% con 

CAT. B 202, adeguatamente miscelati. Intervallo massimo, senza carteggiatura, fra prima e seconda mano: 4 ore. 

Dopo 12 ore dalla seconda mano procedere ad una leggera carteggiatura per asportare le asperità superficiali ed 

applicare la terza mano. 

Quantità di prodotto umido da applicare al mq. Per ciascun componente e ciascun strato: 

Gr. 150 al metro quadro per 3 mani di vernice IGF VPK PARQUET catalizzata al 100% con CAT. B 202 per un 

totale complessivo di gr. 450 al metro quadro. 

Natura dei componenti: 

Vernice poliuretanica catalizzata costituita al 50% in peso di resine gliceroftaliche ed al 50% in peso 

da resine poli isocianiche sciolte in solventi organici quali aromatici chetoni esteri, sostanze 

ignifughe quali tris-monocloro-isopropil-fosfato. 

Bollettino tecnico 

 


