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Rivesimento decoraivo
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per parei e pavimeni

Soluzioni di qualità

RIVESTIMENTO DECORATIVO MONOCO

MONOFLOOR 2012
E’ un prodoto decoraivo monocomponente che lascia all’applicatore la possibilità, tramite la
propria capacità ed estro, di creare a piacimento decorazioni di parei e pavimeni mai ripeibili,
così da soddisfare le esigenze dei professionisi e tuta la loro fantasia creaiva.
Si possono rivesire dalle superﬁci curve sino alla decorazione di porte e mobili, ideale per pavimentazioni e parei di ediﬁci commerciali e pubblici, dove le esigenze di design si integrano con il
comfort e l’igiene.
La scelta di un pavimento decoraivo spatolato garanisce una superﬁcie ﬁnita dal notevole impato visivo.
Un sapiente uso di spatole e resina, tramite un abile gioco cromaico di tono su tono o con tonalità
in contrasto, permete di realizzare rivesimeni monoliici dalle trame soﬁsicate e ricche di profondità.
La stessa tecnica di applicazione dei pavimeni è uilizzabile per le superﬁci vericali come le
parei o qualsiasi forma si voglia rivesire. Il colore di serie neutro oﬀre la possibilità, con le normali
inte concentrate ad acqua, di una scelta pressoché illimitata di tonalità di colore.

Tipologie di ﬁniture realizzabili con MONOFLOOR 2012

MPONENTE PER PAVIMENTI E PARETI
Realizzazione del rivesimento decoraivo monocomponente
1- Applicazione di primer MONOTAIL.
2- Rasatura delle superﬁci a manara americana liscia, mediante MONOFLOOR 2012 rasante monocomponente
neutro per pavimentazioni decoraive, colorabile con paste all’acqua, con lo scopo di regolarizzare le superﬁci e
stuccare le fughe. Il prodoto va uilizzato addiivato al 10-15% con quarzo 0,1÷0,3 mm.
3- Stesura a secco di rete di vetro maglia 5 x 5 mm del peso di 70 g/mq e rasatura per inglobare la rete con
MONOFLOOR 2012, addiivato al 10-15% con quarzo 0,1÷0,3 mm.
4- Rasatura ﬁnale in una o due riprese con MONOFLOOR 2012 tal quale colorato tono su tono o con inte contrastani.
5- Il consumo totale di MONOFLOOR 2012 con i passaggi soprindicai è di circa 1÷1,2 Kg/mq con la possibilità di
eﬀetuare in giornata anche più applicazioni.

Realizzazione del rivesimento decoraivo
con malta epossidica FLOOR NU su piastrelle
1- Rasatura delle superﬁci a manara americana liscia, mediante legante bicomponente a base di resine epossidiche FLOOR NU, addiivato con ineri
di quarzo 0,1÷0,3 mm con lo scopo di chiudere le fughe delle piastrelle.
2- Stesura a secco di rete di vetro maglia 5 x 5 mm del peso di 70 g/mq e rasatura per inglobare la rete con FLOOR NU, tale quale o caricato con ineri
di quarzo 0,1÷0,3 mm, seguito da semina a saturazione su fresco con quarzo
0,3÷0,5 mm.
3- Carteggiatura ed aspirazione della polvere e del quarzo non ﬁssato.
4- Rasatura delle superﬁci a manara americana liscia, mediante rasante
MONOFLOOR 2012 monocomponente neutro per pavimentazioni decoraive, colorabile con paste all’acqua nel colore desiderato.
5- Rasatura ﬁnale con il MONOFLOOR 2012 tal quale colorato tono su tono
o con inte contrastani.
Il consumo totale di MONOFLOOR 2012 con i passaggi sopraindicai è di
circa 0,8 Kg/mq con la possibilità di eﬀetuare in giornata anche più applicazioni. Le varie passate possono anche essere carteggiate con monospazzola munita di dischi abrasivi per evidenziare eﬀei o eliminare asperità
create durante le rasature.

FINITURE PROTETTIVE TRASPARENTI
Il MONOFLOOR 2012 deve essere proteto per otenere un rivesimento dotato di elevata resistenza meccanica e pulibilità.
Tale protezione può essere realizzata con varie ﬁniture di nostra produzione che vanno scelte a
seconda della desinazione d’uso e della resistenza che si vuole conferire al sistema.
Onde otenere sempre una ﬁnitura uniforme è conveniente applicare sul MONOFLOOR 2012 una
ripresa a rullo di MONOTAIL TRASPARENTE, che in questo caso svolgerà la funzione di “turapori”.

Finitura proteiva a ﬁlm soile
Indichiamo di seguito i vari ipi di ﬁniture a basso spessore traspareni lucidi e sainai, idonei per la protezione del
sistema MONOFLOOR 2012. Tui i prodoi possono essere uilizzai sia in orizzontale su pavimeni che in vericale
nel caso dei rivesimeni di parei.
In caso si debbano rivesire box doccia o vasche si consigliano i prodoi a solvente ipo POLILUX TRL 50 e TRS 80,
con maggior resistenza all’acqua di ristagno.

AQUAPOL TL 900
AQUAPOL TS 920
AQUAPOL TOP 930

ﬁnitura lucida
ﬁnitura sainata
ﬁnitura opaca

POLIURETANICA
all’ACQUA
BICOMPONENTE

POLYAQUA T 41 L
POLYAQUA T 30 S

ﬁnitura lucida
ﬁnitura sainata

POLIURETANICA
in SOLVENTE
BICOMPONENTE

POLILUX TRL 50
POLILUX TRS 80

ﬁnitura lucida
ﬁnitura sainata

POLIURETANICA
all’ACQUA
MONOCOMPONENTE

Finitura proteiva ad alto spessore con eﬀeto vetriﬁcante
Nella realizzazione dei rivesimeni decoraivi si rende necessario a volte proteggere la pavimentazione con sistemi a spessore per otenere maggior resistenza
all’ usura, eﬀeto di profondità e a volte inglobare oggei, disegni fotograﬁe e
altro.
Per tale esigenza la VE.CO ha messo a punto alcuni rivesimeni per pavimentazioni a base di resine epossidiche a trasparenza cristallina con bassissimo ingiallimento della linea EPOCLEAR.

EPOSSIDICA
BICOMPONENTE

EPOCLEAR BS 498 Uso BASSO SPESSORE

EPOSSIDICA
BICOMPONENTE

EPOCLEAR 2143

Uso ALTO SPESSORE
Idoneo per inglobare oggei ed
eseguire lavorazioni arisiche,
modellismo, bricolage, ecc...

Scarica le SCHEDE TECNICHE tramite il QR Code:

MONOFLOOR

2012

PRIMER
MONOTAIL

FLOOR NU

FINITURE PROTETTIVE TRASPARENTI
Poliuretaniche all’acqua - Monocomponeni

AQUAPOL TL 900

AQUAPOL TS 920

AQUAPOL TOP 930
Poliuretaniche all’acqua - Bicomponeni

POLYAQUA T 41 L

POLYAQUA T 30 S

Poliuretaniche in solvente - Bicomponeni

POLILUX TRL 50

POLILUX TRS 80

Epossidiche - Bicomponeni

EPOCLEAR BS 498

EPOCLEAR 2143
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