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linea Magma decorative

Sicilpaint
Finitura poliuretanica trasparente, monocomponente

 Cod: SICLU lucido / SICPA opaco 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: secchi da 5ℓ

 

Mano di finitura lucida o opaca su rivestimenti dei sistemi in microcemento Microcem, indicato per 
la realizzazione della protezione finale di superfici assorbenti. Ottima resistenza all’acqua, detergenti, 
solventi, soluzioni acide, etc., ha un ottima resistenza ai graffi, elevatissima durezza, ottima resistenza 
agli urti, elevata adesione ai supporti, ottima resistenza ai raggi U.V, pertanto non ingiallisce, tonalizza 
leggermente il colore del supporto.

Campi di applicazione:
Adatto per pavimentazioni in cui è necessario soddisfare requisiti molto severi di pedonabilità e di 
resistenze chimiche, come pavimenti industriali e civili,  industrie chimiche, farmaceutiche, magaz-
zini, ospedali, mense, scuole, negozi.

Applicazione:
Si applica mediante l’utilizzo di pompa airless o mediante rullo a pelo raso (idoneo per solventi) o 
in microfibra. Si applica in due mani a distanza di 12-24 ore l’una dall’altra a seconda della stagio-
ne: la prima penetra in profondità, la seconda rimane più in superficie e offre un’ulteriore protezio-
ne. È possibile ridare un’ulteriore mano di prodotto a distanza di qualche anno se la pavimentazione 
è particolarmente esposta all’usura. In questo caso la pavimentazione va preventivamente e ade-
guatamente lavata.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare dovrà essere priva di parti in distacco, con resistenza a trazione minima di 
1,5 N/mm². La superficie dovrà essere inoltre asciutta e libera da qualsiasi sostanza oleosa, gras-
so, trattamenti superficiali e rivestimenti esistenti. La polvere deve essere accuratamente rimossa 
per aspirazione.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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MISCELAZIONE pronto all’uso

CONSUMO 8 - 10 m²/ℓ per mano, varia in base all’assorbimento 
del supporto.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +35°C

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -5 a + 70°C

NATURA liquido

PESO SPECIFICO UNI 8910 ~ 1,050 kg/ℓ

FORMATO secchi da 5ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE FUORI POLVERE 2-4 ore

ESSICCAZIONE FUORI IMPRONTA 6-12 ore

ESSICCAZIONE COMPLETA 5-7 gg

RESISTENZA CHIMICO/FISICA eccellente

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle può manifestare delle reazioni allergiche in 
alcuni soggetti predisposti, si consiglia l’utilizzo 
di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda 
di applicare il prodotto in condizioni climatiche 
favorevoli come indicato in questa scheda. 
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni 
atmosferiche non idonee, influenza negativamente 
i tempi di essiccazione compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali del prodotto. Non applicare 
su supporti gelati. Non applicare con minacce di 
pioggia oppure con elevata ventosità. Sicilpaint 
Mono è destinato al solo uso professionale.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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