LAC POOL - COAT WP

PISCINE E VASCHE
A LUNGA DURATA

WATER PROOF
Garantisce nei prodotti per
esterni elevata idrorepellenza
e traspirabilità.

LAC POOL-COAT WP: RESISTENTE, IGIENICA E DI FACILE MANUTENZIONE
Pittura monocomponente elastica in dispersione acquosa per la protezione
di strutture impermeabilizzate a contatto permanente con acqua.
CAMPI DI IMPIEGO
Verniciature di piscine, fontane, vasche di contenimento di acqua non potabile, tetti piani.
Caratteristiche principali
✓ Forte adesione
✓ Elevata elasticità
✓ Resistente ai raggi UV
✓ Resistente agli agenti chimici normalmente presenti nelle piscine
✓ Idonea sia per piscine disinfettate a cloro che a sale
✓ Finitura liscia: permette di pulire e disinfettare agevolmente

Dati tecnici
liquido pastoso

Aspetto

63

Residuo secco (%)

ca. 1,3

Massa volumica (g/cm3)
Resa teorica (m /l) a due mani

2,5 - 3,5

Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)

> 10.000

2

ca. 220

Allungamento a rottura dopo 15 giorni a 23°C (%)
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione
al veterometro (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1) colore bianco

∆E <1

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (µ)
(DIN 52615)

4500

Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,10 mm
di spessore secco Sd (m)
(DIN 52615)

0,45

Fattore di assorbimento per capillarità w
[kg/(m2h0,5)] (DIN 52617)

0,03

Sd·w
Il valore di Sd·w risulta minore di 0,1 e pertanto
LAC POOL-COAT WP rispetta la teoria di KUENZLE (DIN 18550)

0,013 kg/(m·h0,5)

Centro Balneare Romano
Milano

Lido di Milano
Il Lido di Milano è una struttura inaugurata nel 1932 che faceva parte di un ambizioso
progetto urbanistico il cui intento era quello di dotare Milano di una vera e propria
”città dello sport”.
Un complesso storico molto ampio, dominato da una grande piscina recentemente
restaurata e rinnovata con prodotti New Lac.

Supporti/materiali trattabili
Lac Pool-Coat WP è idoneo sia per vasche in cemento preventivamente impermeabilizzate
con malte cementizie elastiche, sia per vasche in vetroresina o già verniciate con poliuretaniche
o clorocaucciù opportunamente preparate.
Preparazione dei supporti
- La preparazione del supporto è fondamentale per un buon esito del trattamento, se necessario
effettuare rappezzi delle superfici con malte idonee e sigillare eventuali fessure.
- Non devono essere presenti infiltrazioni in controspinta o efflorescenze umide.
- Le superfici da trattare o gli eventuali rappezzi effettuati devono essere perfettamente stagionati,
puliti, coesi e asciutti, privi di oli o grassi.

LAC POOL-COAT WP
FINITURA MONOCOMPONENTE SATINATA BIANCA E COLORATA PER LA VERNICIATURA
DI PISCINE E VASCHE IN CALCESTRUZZO.
RESA A DUE MANI

2,5 - 3,5 m2/litro

ATTREZZI APPLICATIVI
PENNELLO - RULLO - AIRLESS

DILUIZIONE CON ACQUA
PRIMA MANO: 5/10%
MANI SUCCESSIVE: senza diluizione

■ Applicare una prima mano di LAC POOL COAT WP diluita al 5-10% con acqua, il prodotto per le due mani successive
non deve essere diluito.
■ Le superfici appena verniciate con LAC POOL COAT WP devono essere protette dalla pioggia.
TEMPI DI ATTESA PRIMA DEL RIEMPIMENTO VASCHE: 20 giorni in condizioni normali di temperatura e umidità
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

Rivenditore/Retailer

NEW LAC s.r.l. - Via Dante, 91 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 668088 - Fax +39 0331 301150 - newlac@newlac.it - www.newlac.it

