
 

 
 

 
 

 
 
Utilizzo: 
Methacryl fussbodenfarbe  è un rivestimento semilucido, a bas-
sa emissività, monocomponente, resistente all'abrasione, per i 
normali pavimenti interni ed esterni. Il prodotto è adatto per 
cantine, magazzini, showroom e balconi. 
 
Caratteristiche:  
 

• Emissioni ridotte - soddisfa i requisiti AgBB 
• classe antiscivolo R11 
• elevata resistenza all'abrasione 
• elevata durata 
• buona resistenza agli agenti atmosferici 
• diluibile in acqua 
• Resistenza agli acidi diluiti e alcali 
• Resistenza al sale stradale e all'olio motore 
• Non carrabile 

 
 
Tonalità:           9110 bianco 

          Grigio ciottolo RAL 7032 
                        Grigio cemento RAL 7023 
All-Color-Werkstönung:    ulteriori colori disponibili. 
 
Confezioni:   1 l, 2,5 l, 10 l 
Consumo:    circa 150 - 160 ml / m2 per mano 
Brillantezza:   semilucido 
Densità:    circa 1,3 g / cm3 
 
 
Applicazione:  
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di verni-
ciatura devono essere conformi allo stato attuale della tecnica. 
Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è sottoposto. Si prega di fare 
riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato 
federale per la protezione dei colori e della proprietà. Vedi an-
che VOB, Parte C DIN 18363, paragrafo 3 Pittura e laccatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la 
levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può causare polve-
re pericolosa e / o vapore. Esegui solo lavori in aree ben ventila-
te. Se necessario, applicare un adeguato equipaggiamento 
protettivo (respiratorio). 

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di 
sostanze di separazione. I substrati non sicuri dovrebbero esse-
re controllati per la capacità portante e l'idoneità per i rivesti-
menti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e veri-
ficare la corrispondenza. 
 
Preparazione supporto: 
Superfici portanti, molto sporche: pulire accuratamente con 
vapore ad alta pressione. 
 
Vecchi rivestimenti: 
Rimuovere i rivestimenti non aderenti. Pulire e carteggiare i 
rivestimenti saldamente aderenti con detergenti disponibili in 
commercio. 
 
Strati sedimentari della pelle: 
Rimuovere con una smerigliatrice per pavimenti. 
 
Crepe e fori: 
Aprire le crepe, riempire con malta di riparazione adatta e spato-
lare a filo con la superficie. 
 
Lavorazione: 
A pennello, rullo o spruzzo. 
Scegliere le dimensioni dell'ugello di applicazione e la pressione 
del materiale secondo le indicazioni dei produttori dell'apparec-
chiatura. 
 
Applicazione: 
Interni: 
Impregnare con una mano di Methacryl fussbodenfarbe (diluito 
al 10% con acqua) Quindi applicare due mani di Methacryl fus-
sbodenfarbe non diluito. 
 
Esterno: 
Per regolare l'assorbenza e consolidare il substrato, impregnare 
con Wikulac FH 20. Per sigillare l'umidità in risalita o impedire 
l'ingresso di umidità, è possibile utilizzare SÜDWEST Wikulac 
FH 20. Quindi, dopo 24 ore,  applicare Methacryl fussbodenfar-
be non diluito a rullo, a pennello o a spruzzo in due passate. 
 
Temperatura di esercizio: 
non trattare al di sotto di + 8 ° C di temperatura dell'oggetto e 
dell'aria e lasciare asciugare. 
 
Strumenti di diluizione / pulizia: 
Diluire al massimo il 10% con acqua. Pulire gli attrezzi con ac-
qua. 
 
Essicazione: 
(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa) 
sovraverniciabile: dopo circa 8 ore 
caricabile meccanicamente: dopo 3 giorni 
completamente asciutto: dopo 7 giorni 
 
 
 
 

  

Rivestimenti per pavimenti    

  

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe 30002 



 

 
 
 

SÜDWEST Methacryl- Fußbodenfarbe 

 
 
Note speciali: 
Non su superfici del pavimento molto sollecitate come ad esem-
pio garage e pavimenti industriali. Per questo consigliamo le 
vernici epossidiche SÜDWEST 2K. 
Applicare una sola mano al giorno per ottenere una polimeriz-
zazione più rapida nel com-plesso. Per una migliore lavorazio-
ne, Methacryl fussbodenfarbe può essere diluita con acqua di 
circa il 2-3%. Quando si incorpora un tessuto di rinforzo, sono 
necessarie 3 mani. 
 
Methacryl fussbodenfarbe SUDWEST non è adatta per superfici 
con acqua stagnante. All'esterno, le aree esposte all’acqua  
devono avere una pendenza sufficiente. 
 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto " Methacryl fussbodenfarbe " scende al di sotto del 
VOC massimo della categoria di prodotto i (140 g / l) ed è per-
tanto conforme VOC. 
 
Dichiarazione VDL: 
Poliacrilati, coloranti inorganici a seconda del colore e / o pig-
menti organici, pigmenti bianchi inorganici, riempitivi inorganici e 
minerali, acqua, glicoli, eteri glicolici, Alkoholester, agenti umidi-
ficanti, agenti antischiuma, derivati della cellulosa, additivi di 
superficie, Polyurethanver spessore, conservanti a base di clo-
rometile , Metil e benzisotiazolinoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GISCODE: BSW20 
 
Consigli di sicurezza generali: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, assi-
curare una buona ventilazione. 
Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti per animali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la molatura. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso rag-
giunga le falde acquifere, i corsi d'acqua o le fognature. 
 
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de. 
 
Stoccaggio: 
Chiudere i contenitori ermeticamente dopo l‘uso. Conservare in 
luogo fresco ma al riparo dal gelo. 
 
Smaltimento: 
Seguire le normative locali. 
 
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa 
scheda tecnica, è a disposizione il personale commerciale di 
zona. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà 
lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324 / 
709-0) 
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