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Precauzioni di sicurezza 
• Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e  lontano da fonti di calore. 
• Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose  
• Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. 

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 

 
 

 
 
 
 
 

IISSOOMMAATTTT   Scheda tecnica 
Codice Art.: 505140 

Vernice poliuretanica bicomponente  per pavimenti in legno 
 

Rev.5 del 20 Gennaio 10 
 
DESCRIZIONE: 
Vernice poliuretanica bicomponente per la verniciatura ad effetto opaco dei pavimenti in legno.  
Le caratteristiche principali di questa vernice sono: 

- alto residuo secco; 
- alte resistenze meccaniche; 
- ottima resistenza all’acqua ed ai comuni detersivi 
- conforme al Dlgs 161/06. 

A queste caratteristiche ISOMATT unisce una grande facilità di applicazione, lunga lavorabilità e omogeneità della finitura. Tutto 
questo la rende indicata come mano di finitura  anche nei periodi più caldi quando è richiesto un tempo di ripresa superiore.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C: 
 
Rapporto di catalisi (Vol/Vol)  1:1 
Viscosità comp. A (Coppa ∅=4)  40 sec 
Viscosità comp. B (Coppa ∅=3)   24 sec 
Peso specifico comp.A     1,010 Kg/dm3 
Peso specifico comp.B     1,020 Kg/dm3 
Fuori Polvere 110 Minuti  
Fuori impronta 160 Minuti 
Essiccazione completa 24 Ore  
Carteggiabilità 24 Ore 
Grado di brillantezza 40 Gloss  
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) 20 mg 
Metodo di applicazione   Rullo, pennello 
Consumo medio per mano (g/m2) 80/100 
Adesione (quadrettatura) 100% 
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) 12 mesi 
VOC calcolato g/lt  500 
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)  nessuna 
Pulizia attrezzi  SOLVENTE LAVAGGIO 
Confezione standard (Lt) 2x5  
 
APPLICAZIONE: 
Miscelare il componente A con il componente B rispettando le proporzioni prescritte e mescolare molto bene.  
Il pavimento deve essere preventivamente lamato, stuccato (con LEGA STUCCO o LEGA STUCCO PLUS) e ripulito. 
A questo punto applicare un fondo solvente mono o bicomponente della linea Vermeister e dopo aver fatto trascorrere il tempo 
necessario (vedere le schede tecniche relative) carteggiare, se richiesto, aspirare il pavimento ed applicare 1 mano di ISOMATT in 
modo omogeneo.  
Se necessario a distanza di 24 ore ripetere l’operazione. 
 
Agitare bene prima dell’uso 
 
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - ( Dir.2004/42/CEE) 


