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MONOLAK
Intermedio uniformante/velatura poliuretanico all’acqua satinato

Caratteristiche del Prodotto
MONOLAK è un formulato poliuretanico disperso in acqua, che fornisce, grazie alla sua buona filmazione, ottimi risultati
di durezza, resistenza chimica, resistenza all’abrasione ed agli urti.
È una finitura monocomponente protettiva satinata ideale per la decorazione di pavimenti e pareti a effetto continuo e
senza giunte per finiture di alto pregio; solo su pavimenti, MONOLAK viene sempre protetto mediante stesura di
trasparenti all’acqua della serie TOP SKIN.

Campi di Impiego
Il prodotto MONOLAK viene utilizzato come intermedio uniformante o come velatura su pavimenti e pareti realizzati
con il prodotto minerale PASTELLONE 2.0.
MONOLAK può essere applicato anche su differenti supporti tipo zoccolature, porte, serramenti interni, mobili e antine.

Preparazione del Prodotto
Il prodotto MONOLAK deve essere miscelato in latta prima della stesura.
• Catalisi: prodotto monocomponente
• Diluizione: EFFETTO OMOGENEO: diluire al 20% circa con acqua per applicazione con rullo in microfibra;
EFFETTO VELATURA: diluire al 40-50% circa con acqua per applicazione a spugna.

Modalità di Applicazione
Applicazione per UNIFORMARE
Dopo adeguata carteggiatura dell’ultima mano di resina, completa pulizia e depolverazione della stessa per rimuovere
polveri e pulviscolo che potrebbero compromettere l’ancoraggio del prodotto; applicare su tutta la superficie specifico
RASAGEL a spatola per riempire i pori del sottofondo e, a completa essicazione, procedere con la stesura di una mano
con rullo in microfibra della finitura MONOLAK nella tinta scelta diluita al 20% circa con acqua.
A completa essicazione, valutare la copertura e l’uniformità della superficie ed applicare eventualmente una 2a mano a
rullo di MONOLAK; a completa essicazione, proseguire con la stesura della finitura protettiva trasparente scelta.
NB: su superfici molto porose o polverose, diluire la 1a mano al 30% circa con acqua.
Applicazione a VELATURA
Dopo adeguata carteggiatura dell’ultima mano di resina, completa pulizia e depolverazione della stessa per rimuovere
polveri e pulviscolo che potrebbero compromettere l’ancoraggio del prodotto; applicare su tutta la superficie specifico
RASAGEL a spatola per riempire i pori del sottofondo e, a completa essicazione, eseguire sulla superficie una velatura
mediante spugne ad alveolare piccolo diluendo il prodotto al 40-50% circa con acqua.

Colori di Serie
MONOLAK è satinato (15 gloss) ed è disponibile colorato nelle 62 tinte del nuovo catalogo PASTELLONE 2.0 ed in
numerose altre colorazioni.
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Condizioni Applicative e di Stoccaggio
•
•
•

Temperatura di applicazione: compresa tra +15°C e +40°C.
Temperatura di Stoccaggio: compresa tra +5°C e +36°C
Pulizia attrezzi: con acqua tiepida

Caratteristiche Tecniche
METODOLOGIA

UNITA’ di
MISURA

VALORI

Peso specifico a 20°C

-

Kg/Lt

1,04 ± 0,02

Residuo Secco

-

%

31 ± 1

Viscosità DIN 4

-

s

Resa Teorica

-

Kg/m2

135 ± 15
circa 0,08-0,1 Kg/m2
(1 mano a rullo per COPERTURA)
circa 0,04-0,05 Kg/m2
(1 mano a spugna per VELATURA)

Diluizione

-

-

DATO TECNICO

20% circa con acqua (a RULLO)
40-50% circa con acqua (a SPUGNA)

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)
•
•

Tempo di essicazione al tatto: 1 h circa
Sovrapplicabile: circa 3-4 h con MONOLAK; circa 4-6 ore con trasparente all’acqua TOP SKIN

Confezioni
MONOLAK NEUTRO (da colorare):
• 0,84 Kg
• 4,20 Kg
MONOLAK COLORATO:
• 1 Kg
• 5 Kg

Si consiglia, prima dell’utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o
esplicite. L’applicazione e l’impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità dell’utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:
GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163
www.elektapainting.com - customer@gruppogani.com

