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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i 
risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione 
annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

istruzioni d’uso

VERNICE ALL’ACQUA BICOMPONENTE IGNIFUGA 
E ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI IN LEGNO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, 
stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto 
da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 
a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 150/180, 
pulire l’intera superfice con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso. 
Aggiungere lentamente l’induritore (componente B) al componente A sotto agitazione 
e mescolare accuratamente. Attendere circa 10 - 15 minuti dopo aver miscelato i due 
componenti prima dell’applicazione. Filtrare il prodotto prima dell’uso e applicare in 
maniera omogenea a rullo o a pennello in quantità non inferiore a 120 gr/m2 totali per 
il raggiungimento della classe ignifuga o 180 gr/m2 per la classe ignifuga e antiscivolo. 

Qualora fosse difficoltoso applicare in una sola mano la quantità necessaria, procedere 
all’applicazione di una seconda mano di prodotto. Usare sempre guanti protettivi. 
Consultare sempre la scheda tecnica  e di sicurezza del prodotto.

MANUTENZIONE: Per la manutenzione ottimale della pavimentazione verniciata con ICE 
SPORT FIRE si consiglia l’utilizzo periodico del nostro detergente neutro PARQUETPRO 
(vedi scheda tecnica). 

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di 
verniciatura compatibili.


