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Benvenuti

Da oltre 75 anni Walter Mäder AG, come parte del gruppo Mäder,
è uno dei produttori di vernici industriali più innovativi sul mercato.

Con la fusione di vari produttori di vernici europei per for-
mare il gruppo MÄDER sotto l‘egida di A&A Holding (F). 
Oggi siamo tra i migliori produttori di vernici indipendenti in 
Europa. Famosi produttori di vernici industriali di alta quali-
tà nel settore dei metalli e delle materie plastiche, produtto-
ri di veicoli ferroviari e varie società ferroviarie europee sono 
stati i principali clienti sin dalla fondazione dell‘azienda. 

Negli anni Sessanta iniziò uno sforzo pionieristico per 
sviluppare nei nostri laboratori vernici diluibili. I team di ap-
plicazione tecnica continuano a lavorare fino ad oggi sullo 
sviluppo, l‘ottimizzazione e il test di vernici standard e solu-
zioni su misura per i requisiti individuali e non si concentra-
no solo sul prodotto, ma hanno sempre una visione globale 
della soluzione.

PENSIAMO 
IN SOLUZIONI 

PAGINA 03 CONTROLLO DEL SUBSTRATO

PAGINA 05 SUBSTRATI

PAGINA 06 CREPE E  IRREGOLARITÀ

PAGINA 07 PRE-TRATTAMENTO DEL SUBSTRATO

PAGINA 08 SELEZ IONE E  STRUTTURA

PAGINA 09 LAVORAZIONE DECORATIVA

PAGINA 10 ESEMPI  D I  APPL ICAZIONE

Approfittate della nostra vasta esperienza e della nostra 
rete. Approfitta della nostra esperienza e della nostra rete. 
Grazie alla nostra cooperazione con AkzoNobel in Svizze-
ra, ormai consolidata da oltre 10 anni, i nostri prodotti per 
il settore edile sono offerti in oltre 30 punti vendita Sikkens 
Center. La collaborazione è sinonimo di competenza nella 
consulenza, qualità, vicinanza e buon servizio, grazie ad un 
sofisticato sistema logistico e personale altamente qualifi-
cato.

I rivestimenti funzionali non hanno nulla in comune con le 
pitture e le vernici tradizionali. Fattori come la conduttività 
e le proprietà di abrasione sono particolarmente importanti 
quando si tratta di rivestimenti per pavimenti. Fateci sapere 
i vostri obiettivi o proprietà speciali per il sistema di rivesti-
mento di cui avete bisogno, saremo felici di aiutarvi.

IN COLLABORAZIONE 
CON AKZO NOBEL 
COATINGS AG
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SUBSTRATO VERNICI 
VERNICI 

VERNICI 
RESINE COLATE 

PAVIMENTI  IN 
CALCESTRUZ-
ZO E CEMENTO 

MAX. 3% MAX. 4%

CALCESTRU-
ZZO MONO / 
DURO 

MAX. 3% MAX. 4%

MASSETTO IN 
CEMENTO 

MAX. 3% MAX. 4%

CONTROLLO Fr iabi le ,  morbido,  for te-
mente assorbente 

Normalmente indurente 
Normalmente assorbente 

Duro,  l isc io ,  denso,  d i f -
f ic i lmente assorbente 

PROVA  
GRAFFIO 

> 0.5 mm, for te < 0.5 mm,  
appena r iconoscib i le

appena r iconoscib i le 
(nessuna t rac ia)

TEST DI  
ASPIRAZIONE 

0-15 secondi 15-60 secondi > 60 secondi

RACCOMAN-
DAZIONE 

Ret t i f ica a s fere o 
lev igatura con smer ig l ia t -
r ice d iamantata 

Pr imer  o impregnante 
poss ib i le 

Ret t i f ica a s fere o lev i -
gatura con smer ig l ia t r ice 
d iamantata 

IL LIVELLO DI ASCIUGATURA
I substrati in cemento devono essere sufficiente-
mente asciugati. Secondo lo standard SIA 242-
2012, il contenuto di umidità a una profondità di 
almeno 30 mm per pavimenti in calcestruzzo e ce-
mento non deve superare il 3,0 percento in massa.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE
La resistenza a pressione del substrato deve es-
sere di almeno 25-50 N / mm2 dopo 28 giorni, a 
seconda della sollecitazione.

Nota: Se la resistenza della superficie è 
insufficiente (friabile e morbida), lo strato 
deve essere rimosso mediante palli-
natura priva di polvere o molatura con 
smerigliatrice diamantata.  In alcuni casi 
è possibile consolidare il supporto con 
idoneo primer / impregnante.

RESISTENZA E ASSORBIMENTO  
DELLA SUPERFICIE
Die Kenngrösse für die Oberflächenfestigkeit ist die Haftzug-
festigkeit (mind. 1.5 N/mm2). Dazu sollten folgende Prüfungen 
gemacht werden: 

1. Prova strappo timbro
Prove di strappo con timbro di prova 50 mm. Il test antigraffio e 
di aspirazione è sufficiente per pavimenti leggermente caricati.

2. Prova graffio
La superficie di prova pulita e priva di polvere viene tagliata al-
meno con un coltello affilato o una lama a strappo con una nor-
male pressione della mano per una lunghezza di almeno 3 cm.

Ogni rivestimento può essere buono solo quanto la superficie su cui è 
applicato. È quindi imperativo controllare e registrare le condizioni del 
substrato prima di ogni lavoro di rivestimento.

CONTROLLO DEL SUBSTRATO 
C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 
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SPORCIZIA
Il substrato deve essere privo di depositi che riducono 
l‘adesione. Olio, grasso, gomma, usura dei pneumatici, 
residui di PVC, pelle di cemento, residui di malta e vernice, 
prodotti chimici e sporco devono essere rimossi accurata-
mente. La polvere fine deve essere aspirata.

TEMPERATURA / UMIDITÀ  
DI LAVORAZIONE
La temperatura dell‘aria e dell‘oggetto può essere consen-
tita durante la lavorazione e almeno 12 ore dopo la lavo-
razione. Non scendere sotto i + 10 °C, con temperature 
superiori ai 25 °C il tempo di lavorazione si accorcia con 

LEGAME PUNTI CAVI
Le aree cave non hanno un legame sufficiente con il sotto-
suolo e devono essere rimosse. Questo può essere verifi-
cato picchiettando il pavimento.

VECCHI RIVESTIMENTI

Quadrettatura
La forza adesiva di vecchi rivestimenti esistenti può 
essere verificata mediante quadrettatura secondo EN 
ISO 2409. È necessario rispettare la corretta spaziatu-
ra della griglia. Un nuovo rivestimento dopo la pulizia e 
la levigatura è possibile su un rivestimento con risultati 
di quadrettatura GT 0 e GT 1. Da GT 2 a GT 5, il vec-
chio rivestimento deve essere rimosso con le modalità 
descritte (es. pallinatura, ecc.).

Attenzione
Strati lucidi, sottili e impermeabili (acqua che si perde) come pelle 
sinterizzata (pelle di cemento) o indurente (agente post-trattamen-
to a base di paraffina, in sostituzione di coperture in film plastico 
per ritardare il rapido rilascio di acqua dal calcestruzzo o rivesti-
mento) deve essere sempre rimosso senza lasciare alcun residuo. 
(A tale proposito consultare l’informazione tecnica su  www.ancs.
ch/Infos/technischeInformation/“ErkennungundVorbeh  andlung-
vonCuring-behandeltenFlächen“)

GOMMA CLORO è completamente sciolta dallo 
xilene (reversibile)

RIVESTIMENTI  
DILUIBILI 
ALL‘ACQUA 1K 

La dissoluzione con diluente 
universale crea una superficie 
morbida e appiccicosa

VERNICI  2K nessuna dissoluzione con dilu-
ente nitro (solo lieve opacizza-
zione della superficie)

vernici 2K. Non trattare alla luce diretta del sole. L‘umidità 
relativa non deve superare il 70%, soprattutto con vernici a 
base di resina epossidica. In ogni caso deve essere assicu-
rata un‘adeguata ventilazione.

Determinazione del tipo di vecchio rivestimento
Il tipo di vecchio rivestimento può essere determinato  
sciogliendolo con vari diluenti.

Nota capacità di assorbimento
Si versa una goccia d‘acqua sulla superficie di 
prova pulita e priva di polvere e
 si valuta il comportamento di aspirazione 
(prova di bagnatura). A seconda della capaci-
tà di assorbimento (vedere la tabella sopra), è 
possibile utilizzare un primer / impregnazione 
o adottare altre misure.
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Il calcestruzzo è una miscela prodotta 
artificialmente di leganti idraulici (ad 
esempio cemento), aggregati (ad 
esempio sabbia, ghiaia) e acqua. 
L‘indurimento di questa miscela si tra-
duce in un blocco di calcestruzzo che 
ha una grande durezza e resistenza 
alla compressione, che è molto simile 
ai tipi naturali di roccia. Il calcestruzzo 
è suddiviso in diverse classi in base 
alle sue proprietà fisiche e al luogo di 
produzione. Ad esempio in base alla 
densità specifica grezza a secco:
· Calcestruzzo leggero con buone 
proprietà di isolamento termico e 
peso ridotto
· Calcestruzzo normale con buone 
proprietà statiche e alto isolamento 
acustico
· Calcestruzzo pesante per proprietà 
particolarmente estreme come la pro-
tezione dalle radiazioni o simili.

L‘anidrite (CaSo4) è una roccia sedi-
mentaria chimica naturale simile alla 
pietra di gesso in un colore bianco-
grigio senza alcun legame di acqua 
cristallina. Se la pietra di gesso viene 
bruciata a temperature comprese tra 
573 e 1273 Kelvin, la rimozione asso-
ciata dell‘acqua cristallina crea gesso 
anidritico.

Il termine asfalto descrive sia una mis-
cela naturale che artificiale di bitume e 
pietra. L‘asfalto naturale (noto anche 
come pece) è ottenuto dal petrolio 
greggio attraverso l‘assorbimento 
di ossigeno, con i costituenti volatili 
che evaporano. Ci sono grandi de-
positi di asfalto naturale tra l’altro a 
Travers (Grigioni). L‘uso più comune 

Il calcestruzzo mono (calcestruzzo 
omogeneo) viene prodotto in un unico 
getto. A differenza di un calcestruzzo 
sottile e duro su una base di cemento, 
il calcestruzzo mono ha una qualità 
costante (omogenea) su tutto lo spes-
sore del rivestimento del pavimento. Il 
calcestruzzo mono viene convenzio-
nalmente versato, compattato e aspi-
rato con una trave vibrante.
Successivamente la superficie vie-
ne lavorata con macchine e rifinita 
a mano con spatole elettriche. Per 
evitare la formazione di fessure, il 
calcestruzzo mono viene protetto 
dall‘essiccazione troppo rapida con 
acqua e pellicola protettiva.

La combustione del carbonato di 
magnesio naturale (magnesite) a circa 
800 °C produce la cosiddetta „mag-
nesite bruciata caustica“. La reazione 
di alcuni sali di magnesio disciolti in 
acqua con magnesite caustica bru-
ciata porta alla cristallizzazione di una 
massa dura come la roccia. Se il sale 
di magnesio è cloruro di magnesio 
MgCl2, si chiama cemento Sorel.

Grazie all‘alto contenuto di bitume, 
l‘asfalto colato, a differenza di altri tipi 
di asfalto, può essere lavorato come 
un liquido. Con la sua superficie liscia, 
l‘asfalto colato è estremamente imper-
meabile. Affinché l‘aderenza sia anco-
ra garantita, la sabbia viene dispersa e 
mescolata quando l‘asfalto viene as-
faltato. I trucioli di colore chiaro hanno 
anche un effetto schiarente e quindi 
riducono il riscaldamento in caso di 
forte luce solare.

Il tipo di massetto principalmente uti-
lizzato è costituito da sabbia, cemento 
e acqua, oltre che da additivi per mal-
te. La composizione è stata provata e 
testata migliaia di volte ed è poco cos-
tosa da produrre e preparare. Inoltre, 
se posati e asciugati correttamente, 
i massetti cementizi hanno proprietà 
eccellenti.

Duripanel è un pannello truciolare le-
gato con cemento, composto per cir-
ca il 65% in volume da trucioli di legno 
e per circa il 35% in volume da leganti 
minerali. L‘alcalinità delle piastre può 
arrivare a pH 13. Questa composizi-
one offre uno spettro molto ampio di 
possibili utilizzi. I pannelli Duripanel uti-
lizzati nella pavimentazione del balco-
ne sono soggetti a forti sollecitazioni.

CALCESTRUZZO

ANIDRITE 

ASFALTO

CALCESTRUZZO 
MONO 

MAGNESITE /  LEG-
NO ARTIF IC IALE 

ASFALTO COLATO

MASSETTO /  R IVE-
ST IMENTO IN CE-
MENTO 

DURIPANEL 

dell‘asfalto è la costruzione di strade. 
Al giorno d‘oggi, il fondo stradale è 
quasi esclusivamente asfalto artificiale, 
che è costituito da bitume (un prodot-
to che deriva dall‘estrazione del petro-
lio) e granuli di pietra.

SUBSTRATI
C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 
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È possibile incorporare un tessuto nello strato di malta 
adesiva Mäder RV per rinforzare fessure profonde e larghe. 
Un rinforzo piatto con tessuto o rete non sostituisce i giunti 
di dilatazione nella costruzione!

Il supporto pulito deve essere accuratamente esamina-
to per individuare fessurazioni e, se necessario, sigil-
lato con idonee malte / stucchi di riparazione (adattati 
alle esigenze).

FESSURE E 
IRREGOLARITÀ 

C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 

MÄDER LOCHSPACHTEL 617.3.1.0055 MÄDER KLEBMÖRTEL RV 617.3.1.0012

IDONEITÀ Per  r iempire p iccol i  for i  e  crepe Per  la  posa d i  protet tor i ,  per  lavor i  d i 
r iprof i la tura e per  la  rea l izzaz ione d i 
incav i 

RAPPORTO DI 
MISCELAZI-
ONE 

5 :  2  g/g con indurente 0178 5 :  2  g/g con indurente 0177 

INDURIMENTO Sovravern ic iabi le  dopo c i rca 6 ore a 
20 °  C,  3  g iorn i  d i  indur imento f ina le  a 
seconda del la  temperatura del  SUBS-
TRATO 

Sovravern ic iabi le  dopo c i rca 12 ore a 
25 °C,  indur imento f ina le  per  4-7 g iorn i 
a  seconda del la  temperatura del la  tem-
peratura del  substrato 

TONALITÀ DI 
COLORE 

bianco gr ig io Grauweiß
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Ogni substrato, indipendentemente dal pretrattamento, deve essere privo di polvere 
e olio e asciugare prima del rivestimento. I vecchi rivestimenti esistenti devono avere 
una forza adesiva di almeno 1,5 N / mm2 (vedere Capitolo 1.3).

Eventuali impregnazioni e primer a seconda della natura e 
dell‘assorbenza del supporto e del successivo ciclo di verniciatura

SUBSTRATO Fr iabi le ,  morbido, 
for temente assor-
bente  (0-15 sec.) 

Normalmente 
indurente normal-
mente assorbente 
(15-60 sec.) 

Duro,  l isc io ,  den-
so,  d i f f ic i lmente 
assorbente  
(> 60 sec.) 

1K vecchio 
r ivest imento 

2K vecchio  
r ivest imento 

MASSETTO IN 
CEMENTO 

Pal l inatura o lev i -
gatura con 
smer ig l ia t r ice d ia-
mantata 

Lev igare legger-
mente,  adescare 
o impregnare

Ret t i f ica a s fere 
lev igatura con 
smer ig l ia t r ice 
d iamantata 

Rimuovere i l 
r ivest imento 
vecchio con 
pal l inatura 
o lev igat r ice 
d iamantata 

Esegui re i l  test 
d i  quadret ta tu-
ra (max.  GT 1) , 
pre- t ra t tamento a 
seconda del  r isu l -
ta to,  o 

- r imuovere r ivest i -
mento vecchio o 
-pul i re  e lev igare 

PAVIMENTI  IN  
CALCESTRUZZO 
E CEMENTO 

Levigare legger-
mente,  adescare 
o impregnare

CALCESTRUZZO 
MONO /  DURO 

Ret t i f ica a s fere 

lev igatura con 
smer ig l ia t r ice 
d iamantata 

ANIDRITE /  MAG-
NESITE 

Non sono consig l ia t i  s is temi  d i  pret rat tamento o 
vern ic ia tura per  quest i  suppor t i 

SUBSTRATO Sis tema di 
r ivest imento 

Resina epossid ica Pol iuretano 

acquoso con so lvente acquoso con so lvente 

MASSETTO IN 
CEMENTO 

Vern ic ia tura Etof lor  Aqua 
Pr imer  impregnante 

Etof lor 
Pr imer  impregnante 

Nuvof lor  Aqua  
Impregnante 

Nuvof lor 
Impregnante 

Resina colata - Etof lor  BG - -

PAVIMENTI  IN 
CALCESTRUZZO 
E CEMENTO 

Vern ic ia tura -Etof lor  Aqua 
Pr imer  impregnante 
-Etokat  Aqua Pr imer  
ant isc ivo lo 

Etof lor 
Pr imer  impregnante 

Nuvof lor  Aqua  
Impregnante 

Nuvof lor 
Impregnante 

Vern ice e 
res ina colata 

Etokat  Aqua Pr imer Etokat  Base - -

- Etof lor  BG - -

Come agente 
legante 

- Adagrund 

CALCESTRUZZO 
MONO /  DURO 

Vern ice e  
res ina colata 

Etokat  Aqua Pr imer Etokat  Base - -

Etokat  Aqua Pr imer
ant isc ivo lo 

Etof lor  BG 

2K VECCHIO 
RIVESTIMENTO 

Vern ic ia tura -Etokat  Aqua Pr imer 
-Etokat  Aqua Pr imer  
ant isc ivo lo 

Adagrund - -

PRE-TRATTAMENTO DEL  
SUBSTRATO PRIMER IDEALE

C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A
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Ogni substrato, indipendentemente dal pretrattamento, deve essere privo di 
polvere e olio e asciugare prima del rivestimento. I vecchi rivestimenti esistenti 
devono avere una forza adesiva di almeno 1,5 N / mm2 (vedere Capitolo 1.3).

SELEZIONE E STRUTTURA DEL 
SISTEMA DI  VERNICIATURA PER 
PAVIMENTI 

C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 

SISTEMA AGENTE  
LEGANTE 

PRODOTTO IMPIEGO RESISTENZA 
MECCANICA 

AMBITO 
D’ IMPIEGO 

VERNICI* Epoxidharz
(wässr ig)

ETOFLOR AQUA ES 
2K-Bodenfarbe

Intern i + Garage,  magazzi -
n i ,  aree indust r ia l i 

Epoxiharz
( lömi)

ETOFLOR ES 2K-
Bodenfarbe

Intern i +

Polyurethan
(wässr ig)

NUVOFLOR AQUA 
ES 2K-Bodenfarbe

Estern i  
/  in tern i 

+ Balconi ,  ter razz i , 
garage,  magazzin i 

Po lyurethan 
( lömi)

NUVOFLOR ES 2K-
Bodenfarbe

Estern i  
/  in tern i 

+ Balconi ,  ter razz i
garage,  magazzin i , 
aree indust r ia l i 

S IGILLATURA A 
VERNICE (CON 
O SENZA DIS-
TRIBUZIONE DI 
CHIP)

Polyurethan
(wässr ig)

NUVOVERN AQUA 
Klar lack

Estern i  
/  in tern i 

++ Balconi ,  ter raz-
z i ,  garage,  local i 
abi ta t iv i 

Po lyurethan
( lömi

NUVOVERN WR 
Klar lack

Estern i  
/  in tern i 

++

Polyurethan
(wässr ig)

NUVOFLOR AQUA 
Klar lack ant isc i -
vo lo 

Estern i  
/  in tern i 

++

Polyurethan
( lömi)

NUVOVERN WR 
Klar lack ant isc i -
vo lo 

Estern i  
/  in tern i 

++

RESINE  
COLATE 

Resina epos-
s id ica (High 
Sol id) 

ETOFLOR BV Intern i ++++

* Consigliamo sempre un sigillante laccato trasparente per colori intensi (gruppi di prezzo 2 e 3) e nero.
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Con una spolverata di „Herbol-Acryl-Chips“, disponibili 
nel diametro di 1 mm e 3 mm in diversi colori, il rive-
stimento del pavimento può essere eccellentemente 
progettato in modo decorativo. Sigillare i chip acrilici 2 
volte con vernice trasparente nel sistema appropriato.

In linea di principio, qualsiasi primer / impregnazione elen-
cato può essere utilizzato per ogni sistema di rivestimento.  
Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere nei seguenti sis-
temi.

2K-PU CON  
SOLVENTE 

2K-PU 
ACQUOSO 

2K-EPOXI CON 
SOLVENTE 

2K-EPOXI   
ACQUOSO 

PRIMER /  IMPREGNAZIONE NUVOFLOR 
Impregnante  

NUVOFLOR AQUA 
Impregnante 

ETOKAT Grund ETOKAT
Aqua Pr imer 

INDURENTE PER PRIMER 9:1 mi t  IG-PUR-
indurente 0034 

9:1 con 
PUR- indurente 0021 

5:1 con 
Epoxi - indurente 
004 

5:3 con 
Epoxi - indurente 0007 

DILUENTE 80-100 % con
di luente 0350 

20-30 % con 
acqua di  rubinet to 

15-20 % con 
d i luente 0152 

10-20 % con 
acqua di  rubinet to 

RIVESTIMENTO COPRENTE NUVOFLOR ES  
2K-Bodenfarbe

NUVOFLOR AQUA 
ES 2K-Bodenfarbe 

ETOFLOR ES 
2K-Bodenfarbe 

ETOFLOR AQUA ES 
2K-Bodenfarbe 

INDURENTE PER RIVESTI-
MENTO COPRENTE 

5:1 con PUR 
indurente V 0020 

7:1 con PUR indu-
rente AQUA 0069 

4:1 con 
Epoxi - indurente 
0049 

2:1 con 
Epoxi - indurente 0007 

DILUENTE 5-20 % con d i luente 
per  ru l l i   0003 

5-20 % con 
acqua di  rubinet to 

5-20 % con 
d i luente 0152 

5-20 % con 
acqua di  rubinet to 

 

2K-PU 
SISTEMI A VERNICE TRASPARENTE 

2K-EP /  PU 
SISTEMI A VERNICE COPRENTE 

2K-EP /  PU 
ANTISCIVOLO 

CON SOLVENTE ACQUOSO CON SOLVENTE ACQUOSO ACQUOSO 

PRIMER /  IMP-
REGNAZIONE 

NUVOFLOR 

Impregnante 

NUVOFLOR  
AQUA 

Impregnante

ETOKAT Grund 

super f ic ie  cosparsa 
con 
sabbia d i  quarzo N, 
0 .1-0.3mm /  0 .3- 
0 .9 mm 

ETOKAT  
AQUA 
Pr imer 

super f ic ie 
cosparsa con 
sabbia d i 
quarzo N, 
0 .1-0.3mm 
/  0 .3-0.6mm  

ETOKAT  AQUA 

Pr imer  ant isc ivo lo 
d i lu i to  con acqua 
5-10% 

ANTISCIVOLO 1x NUVOVERN WR 
Klar lack 

1x Nuvover  n WR  
vern ice t rasparente 
ant isc ivo lo d i lu i ta 
con ru l lo  d i luente 
0003 0-10% 

1x NUVORFLOR 
AQUA Klar lack 

1x Nuvof lor 
Aqua Klar lack 
ant isc ivo lo d i lu i -
ta  con 
acqua a l  5-10% 
o spolverata 
con sabbia d i 
quarzo 
N,  0 .1-0.3mm 
nel  pr imer 

1x Nuvof lor  ES 
15-20 % di lu i to 

1x Nuvof lor  ES  
5-10% di lu i to 

1x Nuvof lor  
Aqua ES 15- 
20% di lu i to 

1x Nuvof lor  
Aqua ES 10- 
15% di lu i to 

t ra t tare 2 vo l te  con 
ETOFLOR 
AQUA o NUVO-  
FLOR AQUA 

VERNICI PER  
PAVIMENTI

VERNICI PER PAVIMENTI 
ANTISCIVOLO

LAVORAZIONE DECORATIVA DELLA 
VERNICIATURA PER PAVIMENTI 

C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 
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RESINE PER PAVIMENTI

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

PRODOTTO PRIMER /  IMP-
REGNAZIONE 

RIVESTI-
MENTO 

COPRENTE 

INDU-
RENTE 

RAPPORTO 
DI  MISCE-
LAZIONE 

MATERIALI
AUSILIARI 

2K-  
EPOXI 

2K 
PU

PARTICOLA-
RITÀ 

ETOFLOR BG X 0030 100:  41 Sabbia d i 
quarzo 0.1-

0.3mm
Sabbia d i 

quarzo 0.3- 
0 .9mm

X Spato la
ant igraff io 
Etof lor  BG/ 

FU 1:1

mescolare 
con sabbia
di  quarzo 

(par t i  peso)
ETOFLOR FU X 0031 2:  1 Sabbia d i 

quarzo 0.1-
0.3mm

Sabbia d i 
quarzo 0.3- 

0 .9mm

X

ADAGRUND 
(AGENTE  
LEGANTE) 

X 0602 4:  1 - - - - - - - - - - X X

ETOFLOR BV X 0032 4:1 1-2% 
Polvere d i 

quarzo 
come coa-
diuvante 

per 
super f ic i 
ver t ica l i 

X

 

SISTEMA /  PRODOTTI ANTISCIVOLO 
A TENORE DI  DIN 51097  
(EN 16165 Appendice A)

ANTISCIVOLO 
A TENORE DI  DIN 51130  
(EN 16165 Appendice B)

515.7 NUVOFLOR AQUA ES Classe R9 Classe A

555.7 NUVOFLOR ES Classe R10 Classe A

600.1 ETOKAT GRUND  
(SPARGIMENTO SABBIA DI  0 ,3-0,6 MM) + 
2X 555.7 NUVOFLOR ES

Classe R12 Classe C

840.1 ETOKAT AQUA PRIMER 
+ 515.7 NUVOFLOR AQUA ES  
+ 515.6 NUVOFLOR AQUA KLARLACK RH

Classe R10 Classe A

840.1 ETOKAT AQUA PRIMER  
(SPARGIMENTO SABBIA DI  0 ,3-0,6)  
+ 2X 515.7 NUVOFLOR AQUA ES

Classe R12 Classe C
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1. RIEMPITIVO

2. PRIMER

3. VERNICE DI COPERTURA / RESINA COLATA

MÄDER Stucco per fori  numero 
di articolo 617.3.1.0055

ETOFLOR BG
numero di articolo 614.1

MÄDER Stucco adesivo RV   
numero di articolo 617.3.1.0012

Formano un incavo

ETOFLOR FU
numero di articolo 614.0

Spolverare con sabbia di quarzo

ETOFLOR BV
numero di articolo 555.7

ESEMPI  DI  APPLICAZIONE 
C O N  E S P E R I E N Z A  P R AT I C A 

1 1



w w w. m a d e r- g r o u p . c o m

T H E  C O AT I N G  T E C H N O L O G Y

www.mader-group.com

Concezione Design - Gerdsson GmbH 
© Walter Mäder AG  |  Tutti i diritti riservati 
Edizione 07/2021

Esclusione di responsabilità e garanzia (disclaimer):
Il presente opuscolo e le informazioni/indicazioni contenute al suo interno non costituiscono un’offerta di stipulazione di un 

contratto. Le informazioni e le indicazioni contenute al suo interno hanno carattere generale e generico e non si assume alcuna 
garanzia di completezza, correttezza, aggiornamento e/o idoneità per una determinata destinazione d’uso. Da tale base non è 
possibile far derivare alcun diritto di qualsivoglia natura. La Walter Mäder AG e le aziende a essa collegate (Mäder Group) non 

si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni, così come per le conseguenze dell’uso o del rispetto delle 
informazioni e delle indicazioni. In particolare, tanto a livello generale quanto nell’applicazione dei prodotti citati nel presente 

opuscolo, le informazioni e le indicazioni riportate non dispensano dall’obbligo di provvedere e a una verifica autonoma (per es. 
svolgimento di test di idoneità in autonomia), di rispettare le norme di legge applicabili, di consultare le versioni più aggiornate 

di schede tecniche e dei dati di sicurezza, così come di seguire e svolgere in maniera professionale i lavori. È esclusa ogni 
responsabilità per danni o perdite di qualsivoglia natura (segnatamente interruzioni della produzione, perdita di uso, perdita di 

ordine, mancato guadagno e altri danni diretti e indiretti, così come in generale danni consecutivi ai difetti subiti dell’utente delle 
informazioni / dei prodotti citati nel presente opuscolo o da terzi), così come ogni garanzia legale della Walter Mäder AG e delle 

aziende a essa collegate (Mäder Group). A tutte le forniture e le prestazioni della Walter Mäder AG si applicano le condizioni 
generali di contratto di quest’ultima nella versione in vigore (disponibile alle pagine http://www.maederlacke.ch e https://www.

mader-group.com/de/unsere-niederlassungen/killwangen/).

WALTER MÄDER AG
INDUSTRIESTRASSE 1
CH - 8956 KILLWANGEN

TEL: +41 56 417 81 11
FAX: +41 56 401 64 65

ORDERDESKKIL@MADER-GROUP.COM
WWW.MADER-GROUP.COM


