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● Abbellisce e protegge scale, parquet, pavimenti 
interni nuovi o vetusti ridonando splendore e lu-
centezza.

● Calpestio normale: camere, saloni ecc…

● Calpestio intenso: corridoi, scale, soggiorni ecc…

#Owatrol Linea Legno PRO

Vegafloor è una vernice poliuretanica all’acqua monocomponente
disponibile in tre finiture

Vegafloor è una vernice 
poliuretanica all’acqua 
monocomponente ad 
alte prestazioni che 

offre un’eccellente resistenza sia 
meccanica e chimica all’abrasione. 

Vegafloor è la soluzione perfetta 
per le zone di alto utilizzo di acqua, 
come bagni e cucine. Abbellisce 
e manitene  l’aspetto naturale 
del legno. Può essere applicato 
a tutti i tipi di legno compresi gli 

esotici, offrendo una duratura 
protezione per tutti  i pavimenti in 
legno soggetti a normale uso che a 
traffico intenso.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Vernice all’acqua per pavimenti in legno

COLORI DISPONIBILI

OWATROL

VEGAFLOOR

● Poliuretano acrilico.

● Facile applicazione

● Ottima resistenza meccanica e chimica, anche 
con i prodotti a base di ammoniaca.

● Incolore – Inodore

● Non ingiallisce nel tempo e non teme la luce.

● Non è scivolosa.

● Disponibile in opaco, satinato o lucido

Opaco Satinato Lucido

NOVITÀ



Applicazione di Vegafloor satinato sopra un pavimento trattato con  Primafloor
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Ambiti d’impiego
● Si applica su tutti i tipi di legno generalmente utilizzati 
per superfici orizzontali come:
calpestio normale: camere, saloni ecc..
calpestio intenso: corridoi, scale, soggiorni ecc…

Caratterstiche tecniche
● Tipo di resina: poliuretano acrilico.
● Tinta: Incolore.
● Finitura: Opaca, Satinata o Lucida.
● Punto d’infiammabilità: > 100°C
● PH: 8.0 ± 0.5.
● Densità a 20°C: 1.04 ±0.05
● Viscosità (taglio n.4 a 20°C): 25” ± 7 (a seconda 
dell’opacità).
● Resistenza chimica (ai normali prodotti di pulizia): 
molto buona anche nei confronti dei prodotti a base 
ammoniaca.
● Classificazione AFNOR (NF T36005): famiglia 1 – 
Classe 6°/7b2.
● Confezioni disponibili: 1L, 5L, 10L
● COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 
140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 50 
g/l COV.

Attrezzi per l’applicazione
● Rullo in microfibra sintetica o spalter speciale per 
vetrificanti. Data la compatibilità tra i prodotti, si potrà 
utilizzare lo stesso rullo per stendere il fondo incolore o 
tinto PRIMAFLOOR.

Preparazione della superficie
● Carteggiare con: Grana grossa (24 – 30 -36) Grana 
media (40 – 50 – 60) Grana da media a fine  (80 – 100 
– 120 – 150). Per evitare graffi troppo profondi dovuti 
alla carteggiatura, usare una smerigliatrice per parquet 
con carta grana 40 o 50. A seconda del risultato visivo 
ottenuto, proseguire con una grana piu’ fine fino all’80 
o 100 salvo i casi in cui si debba trattare un pavimento 
molto incrostato e non bene appiattito per il quale 
bisognerà cominciare con una grana piu’ grossa < 40. 
Utilizzare una “orbitale” per i bordi, un raschietto o uno 
scalpello per gli angoli. Se necessario riempire le fessure 
< 2 mm con LIANFLOOR e ricominciare a carteggiare con 
grana 80 o 100 a seconda dell’ultima grana utilizzata. 
Terminare con l’ultima carteggiatura usando una grana 
da 120 a 150 a seconda della consistenza e spessore 
della finitura precedente.
Suggerimenti professionali
● Rispettare la suddetta scala granulometrica. Si 
raccomanda di utilizzare una sola grana alla volta. 
Adattare la pressione e la velocità della carteggiatura 
in funzione della grana utilizzata, della natura del legno 
piu’ o meno tenero e dello spessore della precedente 
finitura. Una buona preparazione è essenziale per 
l’aspetto finale della finitura. Rimuovere minuziosamente 
la polvere con un aspirapolvere tra ogni carteggiatura 
senza dimenticare la polvere intrappolata nei battiscopa, 
nei termosifoni, nelle cornici delle vetrate o dietro ai tubi. 
Parquet precedentemente trattati con olio o lucidati: in 
primis preferire una sverniciatura a secco con CKDP 90 
seguito da sgrassatura e carteggiatura (consultateci al 
riguardo).

Applicazione su un parquet in legno massiccio   - Owatrol Vegafloor - 
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#Owatrol Vegafloor

Pulizia e mantenimento
● Pulire regolarmente la superficie vetrificata con 
scopa o aspirapolvere. Se necessario, togliere le tracce 
di lucido, grasso o altre incrostazioni con SPACENETT 
e successivamente applicare POLISHFLOOR per 
proteggere e ridare splendore al parquet (solo nel caso di 
finiture lucide o satinate).

Pulizia attrezzi
● Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo il 
loro utilizzo.

Conservazione
● Almeno 1 anno nel suo imballaggio originale non aperto.
Conservare al riparo dal gelo e da temperature elevate.

Informazioni generali
● Le informazioni fornite in questa scheda risultano 
essere il piu’ accurate possibile; cio’ nonostante Owatrol 
International non è in grado di garantire l’ottenimento del 
risultato sperato in quanto impossibilitata a controllare 
le condizioni in cui i propri prodotti vengono applicati. 
Per ulteriori informazioni contattate il nostro reparto 
tecnico per mail all’indirizzo info@owatrol.com o il 
rivenditore Owatrol autorizzato per la vostra nazione. Le 
informazioni contenute nel presente documento sono 
aggiornate alla data di emissione. Tutti gli altri prodotti 
Owatrol citati in questo documento sono utilizzati al fine 
di implementare le istruzioni sull’etichetta prodotto o 
sulla scheda tecnica.

Sicurezza
● Tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, conformi 
alle normative vigenti, sono disponibili all’interno 
delle schede di sicurezza consultabili sul nostro sito  
HYPERLINK “http://www.owatrol.pro” www.owatrol.
pro oltre che sulle etichette dell’imballaggio.

In ogni caso fare sempre riferimento alle piu’ comuni 
pratiche professionali.

Istruzioni prima dell’applicazione
● Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura 
dell’aria e del legno inferiore a 10°C e superiore a 25°C 
e, in ogni caso, fare sempre riferimento alle piu’ comuni 
pratiche professionali.

Diluizione
● Non diluire il prodotto. Pronto all’uso.

Applicazione
● Agitare bene il prodotto. Applicare una prima mano 
corposa e uniforme di VEGAFLOOR. Realizzare in 
un’unica applicazione tre passaggi a croce mettendosi di 
fronte alla luce e partendo dalla parte opposta alla porta 
in modo da arrivare progressivamente verso l’uscita.
Cominciare dai bordi e successivamente finire tutta la 
superficie lavorando a comparti di 2 mt per 2 mt.
Non aprire le finestre durante l’applicazione per evitare 
una asciugatura troppa rapida.
Lasciare asciugare da 3 a 4 ore a seconda delle condizioni 
ambientali.
Procedere con una carteggiatura grana da 150 a 180 
avendo cura di rimuovere la polvere.
Applicare la seconda mano di VEGAFLOOR. Non 
oltrepassare le 12 ore di distanza tra una mano e l’altra.

Istruzioni dopo l’applicazione
● Aspettare almeno 48 ore prima di rimettere i mobili 
al loro posto e proteggere i piedi con delle pattìne. Non 
coprire le superfici vetrificate con dei tappeti o altre 
protezioni per almeno 14 giorni dopo l’applicazione del 
prodotto.

Resa
● Da 6 a 7 mq circa per litro per ogni mano.
La resa puo’ variare a seconda dello stato del supporto, 
della sua capacità di assorbimento e a seconda degli 
utensili di applicazione.

Asciugatura e riverniciatura
● Fuori polvere: 1 ora.
● Calpestio normale: 24 ore. 
● Calpestio intenso: 2 settimane.
● Secco al tatto: da 2 a 3 ore.
● Carteggiatura: 4 ore.
● Riverniciatura: da 4 a 12 ore.
● Asciugatura completa: 2 settimane.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.
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