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RESA (una mano)

pelo corto
tipo velour

speciale
per acrilici

1 LITRO:
12-14 m2

SOVRAVERNICIATURA

MAX 10% in volume
con acqua potabile

ESSICCAZIONE

Smalto monocomponente
all’acqua per pavimenti.

30 MINUTI FUORI POLVERE
24 ORE IN PROFONDITÀ
6 ORE CALPESTABILE con attenzione

6 ORE

AVVERTENZE

DILUIZIONE
advconsulting.net

APPLICAZIONE

TEME IL GELO Non applicare a temperatura inferiore a +10 °C

000 TRASPARENTE

998 BIANCO

005 TERRACOTTA
RAL 8023

003 ROSSO
RAL 3009

004 GRIGIO
RAL 7001

TASSOFLOOR È DISPONIBILE TRASPARENTE E IN 5 TINTE BASE.
È TINTEGGIABILE CON I SISTEMI TINTOMETRICI MEP MULTITONE EDILIZIA PROFESSIONALE E LdC LINGUAGGIO DEL COLORE.
Le tinte qui presentate sono puramente indicative poiché riprodotte a stampa. I riferimenti RAL sopra indicati sono da ritenersi indicativi e non assoluti.

Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.
Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto
Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254 - info@tassani.it
WWW

tassani.it

coloritassani

coloritassani

002 VERDE
RAL 6021

La soluzione per
rinnovare con facilità
qualsiasi ambiente.

Con Tassofloor se puoi pensarlo, puoi farlo!
Perfetto per pavimenti e superfici verticali
in cemento, ceramiche, gres, klinker, pietra,
asfalto, cotto.
3 litri

• ALL’ACQUA E INODORE
• ALTE PRESTAZIONI
• ESTERNI ED INTERNI
• FACILE DA APPLICARE
• DISPONIBILE IN 5 TINTE BASE
• TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO MEP

Novità

0,75 litri

Un unico prodotto,
tante soluzioni!

• DISPONIBILE ANCHE TRASPARENTE
• TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO LdC
• CONFORME AL SISTEMA HACCP*
*UNI 1021:2002
enhancer

Tassofloor è un idrosmalto acrilico inodore a elevate prestazioni per la verniciatura delle pavimentazioni e delle superfici
edili verticali. Applicabile in esterno e interno su cemento, ceramiche, gres, pietre, asfalto, cotto ecc. previa opportuna
verifica delle condizioni del supporto. Inodore, non ingiallente, il prodotto è caratterizzato da una buona resistenza
all’abrasione e eccellente adesione su diverse tipologie di supporti. Pulibile con facilità con acqua e detergenti domestici
non aggressivi. Il prodotto raggiunge la massima resistenza dopo 15 giorni circa dall’applicazione, ma può essere
calpestato con precauzione dopo solo 6 ore. La facile applicabilità ne consente l’uso a qualsiasi tipologia di utenza.
Il prodotto può essere utilizzato in svariate tipologie di applicazioni, quali la verniciatura di garage, parcheggi al coperto,
terrazzi, cantine previa verifica dei supporti. È possibile verniciare superfici verticali quali i rivestimenti ceramici e
murali in generale.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Al prodotto deve essere aggiunto TASSOFLOOR ENHANCER nel momento dell’applicazione, prima della eventuale diluizione,
mescolando molto bene. Attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere l’eventuale acqua di diluizione e iniziare a utilizzare il
prodotto. Una volta additivato il prodotto ha una vita utile di circa 7 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
L’umidità della pavimentazione non deve superare il 5%, valori superiori possono provocare distacchi del prodotto applicato.
Nei mesi freddi verificare la temperatura del supporto che deve essere superiore ai +10°C. Eventuali tracce di inquinanti quali oli,
grassi, polvere devono essere eliminati al meglio.
Cemento: se il supporto apparisse troppo lucido e scarsamente assorbente occorre carteggiare o effettuare un lavaggio utilizzando
una soluzione di acido muriatico diluito 8:2 con acqua (al 20% di acido). Successivamente risciacquare.
A pavimentazione asciutta applicare una prima mano di Tassofloor diluito al 10% in volume con acqua. Trascorse 6 ore applicare
la seconda mano non diluita.
Ceramiche - pietre non assorbenti: dopo aver ben pulito il supporto applicare due mani di Tassofloor non diluito a distanza di 6
ore l’una dall’altra.
Supporti già verniciati: verificare l’adesione della pittura preesistente, se la pittura fosse ben coesa carteggiare, lavare e applicare
due mani di Tassofloor non diluito a distanza di 6 ore l’una dall’altra. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere quanto
contenuto in scheda tecnica.
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