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LUCITE

®
 1K - PU Color Satin  

   

 
Tipo di prodotto  
 
Speciale vernice monocomponente poliuretanica colorata e satinata, diluibile con acqua, resistente ai 
graffi.  
 
 

Campo d‘impiego  
 
Indicata per la verniciatura pregiata di legno, materiali in legno, supporti minerali, metalli, metalli non 
ferrosi e materie plastiche rigide dopo aver preparato e fondato i supporti a regola d‘arte.  
 
Il prodotto è indicato per l’applicazione sia in ambienti interni che ambienti esterni. 
 
 

Caratteristiche del prodotto  
 

- eccellente durezza della superficie, ideale per la protezione di superfici altamente sollecitate   

  (riduce notevolmente segni da graffi ed abrasione)  

- resistente al sudore della mano 

- antiblocking 

- alta capacità coprente 

- resistente agli alcali 

- resistente ai detersivi domestici attualmente sul mercato 

- resistente agli agenti atmosferici 

- alta stabilità sia della brillantezza che della tonalità bianco 

- resistente ai raggi UV 

- quasi inodore 

- conforme alla norma DIN EN 71:2014 Sicurezza dei Giocattoli, parte 3: Migrazione di alcuni elementi 

 
 
Stoccaggio:   Conservare il prodotto nei contenitori originali in un posto fresco  
                                                   e asciutto ma al riparo dal gelo. 
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Confezioni:        tonalità bianco = 0,75 litri / 2,5 litri  
    tonalità Mix      = 1 litro / 2,5 litri   
                                                
Tonalità: bianco / 
  
 tonalità colorate sono ottenibili con il sistema tintometrico MixPlus. 
  
 2 basi    0 = trasparente 
   3 = bianco pieno 
    
 Tutte le tonalità sono miscelabili tra di loro. 

 
 

Dati tecnici 
 
Grado di brillantezza:  satinato 
 
Viscosità: il prodotto viene fornito pronto all‘uso  
 
Consumo: circa130 ml / m² / per mano 
 
Diluire: se necessario al massimo con il 5% d’acqua fredda 
 
Temperatura di lavorazione: minimo + 8° C (sia del supporto che dell’ambiente) 
 
Densità:   1,04 g / cm³ - 1,30 g / cm³     
 
Essiccamento a 20°C               fuori polvere dopo circa 30 minuti 
e il 60 % di umidità  
atmosferica relativa:  sovraverniciabile dopo circa 4 ore 

 
Basse temperature e/o cattiva ventilazione possono influire 
negativamente  sul processo di essiccazione. 

 
 
 
Lavorazione  
 

Svolgere i lavori di verniciatura soltanto in presenza di condizioni atmosferiche adatte (p.es. non in 

presenza di umidità atmosferica o temperature troppo alte o su supporti troppo freddi (sotto il punto di 

ruggiada)).  
 
          Applicazione a pennello / a rullo 
 
Pennelli adatti:   pennello ad anello: Mesko 6243 Ringpinsel M3 Aqua 
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pennello ad anello: Storch Premium-Ringpinsel AquaStar 

 
                                                 

                                                 
  
 

Pennello universal: Friess Blue-Line Allround Pinsel 
 
  

                                                
 
 
 
 
 
 
Rulli adatti: rulli in schiuma poliuretanica di diversi produttori 
 
 
Pulitura degli attrezzi: Subito dopo l’utilizzo con acqua eventualmente aggiungendo una 
                                                   piccola quantità di un agente imbibente (p.es. Pril), pulire molto 
                                                   accuratamente gli impianti a spruzzo. 

A causa del breve periodo di essiccamento delle pitture/vernici diluibili  
in acqua queste richiedono una pulitura degli attrezzi tra le  
applicazioni specialmente durante le pause di lavoro. 
 

 
Preparazione dei supporti 
 
I supporti / le superfici da verniciare devono essere puliti/e, asciutti/e e compatti/e. Eliminare sostanze  
che non permettano una buona aderenza del prodotto come sporco, cera e grassi (vedi anche la VOB 
(Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli 
appalti di lavori di costruzione) norma DIN 18363, parte C). Si consiglia di verificare se i supporti 
offrono una buona aderenza al prodotto da applicare.  
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Asportare vecchie pitture non compatte, pulire vecchi strati di vernice usando uno sverniciatore e poi 
carteggiare accuratamente. Carteggiare tra le singole mani con i mezzi abrasivi adatti (carta abrasiva, 
p.es. grana 280 o più fine / pads abrasivi p.es. Mirca o 3M).  
 
Non applicare il prodotto su supporti in polietilene, polipropilene e alluminio anodizzato. 
 
In caso di dubbio Vi raccomandiamo di contattare il nostro servizio tecnico.   

 
 
Cicli di verniciatura      
 

Supporti in legno dimensionalmente stabile:  

   

1. Fondare il supporto con LUCITE
®
 ContactPrimer diluendo il prodotto al massimo con il 5% 

d‘acqua. 

 

2. Eventualmente applicare una mano intermedia di LUCITE
®
 1K-PU Color Satin non diluendo il 

prodotto. 

 

3. Usare per la mano di finitura LUCITE
®
 1K-PU Color Satin non diluendo il prodotto. 

 
Le superfici di legno sono superfici soggette a manutenzione:  
 
A intervalli regolari sono necessari sia il controllo sia la manutenzione degli elementi di costruzione in 
legno verniciati per evitare la formazione di danni sull’elemento di costruzione e/o sullo strato di 
verniciatura. Si consiglia, pertanto, una continua e qualificata valutazione degli elementi di costruzione 
in legno per poter immediatamente eliminare a regola d’arte eventuali difetti verificatisi sull’elemento di 
costruzione e/o sullo strato di vernice.  
 
Sostanze aggressive come p.es. acidi potenti, soluzioni alcaline, disinfettanti e sostanze coloranti 
organiche (come p.es.: tè, café, vino rosso) possono cambiare la tonalità della pellicola ma la funzione 
della stessa non ne viene influenzata. 
 
Per isolare/bloccare le sostanze idrosolubili coloranti contenute nel legno applicare innanzitutto una 
mano isolante di LUCITE

®
 Woodprimer plus sui supporti che presentano questo problema. 

 
 
 
Ferro / acciaio (in ambienti interni):  
  

1. Togliere la ruggine da superfici in ferro o acciaio meccanicamente, almeno a mano ma meglio 

a macchina, a volte è necessario togliere la ruggine completamente (mediante sabbiatura con 

grado Sa 2 ½). In caso di dubbio si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico.    

 

2. Fondare il supporto con LUCITE
®
 2K-EpoxyPrimer non diluendo il prodotto. 

 
3. A seconda del caso applicare eventualmente una mano intermedia di LUCITE

®
 1K-PU Color 

Satin non diluendo il prodotto. 
  

4. Eseguire la mano di finitura con il prodotto LUCITE
®
 1K-PU Color Satin non diluito. 

 
 
 
Metalli non ferrosi (alluminio, zinco ecc.) / PVC rigido:  
 

1. Pulire supporti zincati con un agente imbibente ammoniacale utilizzando un vello abrasivo e 

poi sciacquare con acqua (vedi anche le direttive del foglio d’istruzione BFS 
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(Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz” - Commissione Vernici e Protezione dei Beni 

a Francoforte/RFT) numero 5).  

  

Pulire superfici in alluminio con diluente al nitro usando un penello, successivamente 
asciugare con un panno pulito. Carteggiare con un vello abrasivo (p.es. Scotch Brite). 
Togliere il pulviscolo completamente usando un panno imbevuto di solvente, controllare il 
panno e ripassare fino a che non annerisce più a causa del pulviscolo (vedi le direttive del 
foglio d'istruzioni BFS numero 6).    
 

2.    Fondare il supporto con il prodotto LUCITE
®
 ContactPrimer non diluito. 

 
3.    A seconda del caso applicare eventualmente una mano intermedia di LUCITE

®
 1K-PU Color 

       Satin non diluendo il prodotto. 
 

4.    Eseguire la mano di finitura con il prodotto LUCITE
®
 1K-PU Color Satin non diluito. 

 
 
 

Dati di sicurezza 
 
Per la classificazione e l’identificazione vedi l’attuale scheda di sicurezza da scaricare dal sito 
http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html. 
 
Codice del prodotto / GISCODE (Gefahrenstoff-Informationssystem Code – numero del registro 
delle sostanze pericolose) secondo BG-BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – 
associazione professionale edilizia) - GISBAU (Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossen-
schaften – gruppo di lavoro delle associazioni professionali di edilizia): 
Vedi l’etichetta del prodotto e l'attuale scheda di sicurezza (paragrafo 7.3). 
 
Per le istruzioni per l’uso del prodotto in conformità al §14 del regolamento riguardante le sostanze 
pericolose vedi il sito http://www.wingis-online.de/  

 
 
Osservare le indicazioni della scheda di sicurezza 
 
 
 

Indicazioni particolari 
 
I supporti da verniciare devono essere asciutti, puliti, compatti e privi di sostanze che non permettano 
una buona aderenza del prodotto, senza tensioni, deformazioni, screpolature ed efflorescenze saline. 
 
Eseguendo i lavori di pittura Vi preghiamo di osservare in ogni caso la VOB, parte C, norma DIN 
18363 (Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento 
degli appalti di lavori di costruzione, parte C della norma DIN 18363) e le direttive del 
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt a.M. (Commissione Vernici e Protezione dei 
Beni a Francoforte sul Meno/RFT).  
 
Pitturando superfici ampie, per evitare variazioni di tonalità, si faccia attenzione a usare vernice dello 
stesso numero di carico, oppure miscelare prima di iniziare i lavori la quantità complessiva necessaria 
del prodotto.   

 

Si raccomanda di portare gli indumenti protettivi adatti svolgendo i lavori di verniciatura (vedi la 

Scheda di Sicurezza). 
 
Non applicare il prodotto su superfici orizzontali soggette ad acqua stagnante o a continuo contatto 
con l'acqua.  

http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html
http://www.wingis-online.de/
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Basse temperature e/o cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di 
essiccazione. 
 
Verniciando supporti in metallo o metalli non ferrosi bisogna osservare il punto di rugiada e la 
temperatura del supporto da verniciare.  
 
In caso di supporti sconosciuti si raccomanda di consultarsi con il nostro servizio tecnico. 
 
 
 
 

Indicazioni generali  
  

Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata ma sono in ogni caso di carattere puramente indicativo. Si tratta di indicazioni e 
raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali.  
 
Per garantire la durata nel tempo della superficie verniciata occorre eseguire lavori di manutenzione e 
restauro in tempo utile.  
 
Salvo che non abbiamo espressamente assicurato per iscritto le caratteristiche specifiche di un 
prodotto e la sua idoneità a un determinato impiego, la nostra consulenza tecnica, anche se secondo 
scienza e coscienza, è in ogni caso di carattere puramente indicativo.  
 
Le indicazioni sopra menzionate sono libere da vincoli giuridici. 
 
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla 
ricerca più avanzata. Anche se secondo scienza e coscienza, sono in ogni caso di carattere 
puramente indicativo.  
 
Non costituiscono né un rapporto giuridico né un’obbligazione secondaria derivante dal contratto 
d’acquisto e non liberano il compratore / l’utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per 
verificare se il prodotto è adatto per l’utilizzo previsto.  
 
Per il resto trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.  
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate 
precedentemente perdono automaticamente la loro validità.                      
 
Informazioni per le persone affette da allergie: +49 (0)2330 / 926 184. 
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 
+49 (0)2330/926 285. 
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove troverete le schede 
tecniche di tutti i nostri prodotti e le schede di sicurezza CE. 
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