INDIETRO SINO ALL'EPOCA DELLE VERNICI
A BASE D'ACQUA.

VERNICI RELIUS HYDRO-PU.
Sono passati i tempi delle vernici a base d'acqua che non potevano competere con quelle a base di
solventi. RELIUS propone le innovative vernici Hydro-PU di nuovissima tecnologia. Adesso i professionisti
possono ottenere risultati eccellenti anche con un prodotto a base d'acqua - extra brillante, brillante,
semilucido oppure opaco - che non è dannoso per la salute e per l'ambiente.
Il futuro si chiama Hydro!

100% Hydro-PU, 100% di prestazioni!
Oltre che su un eccellente risultato di pittura l'attenzione si concentra
oggi sempre più sulle proprietà ecocompatibili di una vernice, che
non deve essere dannosa per l'ambiente, il clima e la salute. Le
straordinarie vernici RELIUS HYDRO-PU soddisfano tutti i requisiti al 100%

••Tecnologia PU di ultima generazione per vernici ad alte prestazioni
con elevata durezza di superficie e resistenza, qualità professionale

••Senza cobalto, quindi non dannose per la salute e l'ambiente
••Quasi inodore durante la lavorazione, l'asciugatura e l'indurimento
••Asciugatura chiaramente più rapida rispetto alle vernici contenenti solventi
••Eccellenti proprietà di applicazione, che non temono il confronto
con le vernici convenzionali

••Elevata resistenza agli agenti atmosferici, resistenti al colore e allo
sfarinamento

••Non ingialliscono e sono resistenti all'ingiallimento scuro
••Prodotti versatili e risolutivi
••Con certificazione DIN EN 71-3, adatte ai giocattoli

RELIUS HYDRO-PU HOCHGLANZLACK
Vernice coprente extra brillante, classe Premium, per superfici senza
rigature e lisce come specchi. Ideale sia per interni che per esterni

••Facile da lavorare
••Resa ottimale con pennello, rullo e a spruzzo
••Lunga durata dopo l'apertura
••Elevata capacità coprente
••Antiurto, antigraffio
••Resistente ai comuni detergenti domestici
••Resistente all'ingiallimento
••Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al colore e allo sfarinamento
••Disponibile in moltissimi colori su RELIUS Living Colours 2.0
••Dimensioni delle confezioni: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

Per superfici perfette.
RELIUS HYDRO-PU GLANZ- UND SEIDENLACK
Vernice coprente brillante o semilucida, classe Premium, proprietà
eccellenti, per ambienti interni ed esterni. Il tuttofare per chiunque.

••Facile da lavorare
••Resa ottimale con pennello, rullo e a spruzzo
••Lunga durata dopo l'apertura
••Elevata capacità coprente
••Antiurto, antigraffio
••Resistente ai comuni detergenti domestici
••Eccellente resistenza all'ingiallimento
••Altamente resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al colore
e allo sfarinamento

••Disponibile in moltissimi colori su RELIUS Living Colours 2.0
••Dimensioni delle confezioni: 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

RELIUS HYDRO-PU MATTLACK
Vernice coprente opaca, classe Premium, per la verniciatura di mobili,
giocattoli, porte, rivestimenti in legno in ambienti interni. Crea un
raffinato effetto opaco. L'opaco è di moda.

••Facile da lavorare
••Applicata con pennello, rullo o a spruzzo, non crea rigature né 		
grumi

••Lunga durata dopo l'apertura
••Eccellente resistenza all'ingiallimento
••Antiurto, antigraffio
••Disponibile in molti colori su RELIUS Living Colours 2.0
••Dimensioni delle confezioni: 0,75 l, 2,5 l
RELIUS HYDRO-PU LACKE - L'ultima generazione di
vernici a base d'acqua con qualità professionale!

Prodotti di alta qualità a base d'acqua.

Proprietà

HYDRO-PU
HYDRO-PU
HOCHGLANZLACK GLANZLACK

HYDRO-PU
SEIDENLACK

HYDRO-PU
MATTLACK

Tecnologia

PU alchidico

PU acrilico

PU acrilico

PU acrilico

Brillantezza (DIN EN 927-1)

extra brillante

brillante

semiopaco

opaco

Campi d'impiego

interni ed esterni

interni ed esterni

interni ed esterni

interni

Sottofondi

Legno, elementi di costruzione in legno, metallo, zinco, acciaio zincato, alluminio, plastiche
che sopportano l'applicazione di un rivestimento dopo il trattamento del sottofondo

Resistenza agli agenti
atmosferici
Sollecitazioni
Resistenza del colore
Resistenza all'ingiallimento
Corposità
Lavorazione

Pennello, rullo, a
spruzzo

Pennello, rullo, a
spruzzo

Pennello, rullo, a
spruzzo

Pennello, rullo, a
spruzzo

Dimensioni delle confezioni

eccellente

ottimo

buono

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
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Varietà di colori

