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COLOR HYBRID-T 
Trasparente Ibrido Antigraffio 

 

COLOR HYBRID è un rivestimento ibrido costituito da componenti inorganici, come 
Componente  principale e Subcomponenti organici, come unità di reazione molecolare. 
Ha sia proprietà  inorganiche, come la resistenza al fuoco, l'elevata durezza, la resistenza 
all'abrasione e la resistenza agli acidi sia proprietà organiche, come la resistenza all'acqua, 
la resistenza agli alcali, la flessibilità, la robustezza e la resistenza agli urti. Inoltre, è un 
prodotto eco-compatibile che contiene solvente organico poco pericoloso, poiché presente in 
quantità limitata. 
 

 

Caratteristiche 
1) Ottima resistenza al fuoco (non-infiammabile classe 1) 
2) Elevata durezza, resistenza all'abrasione; 
3) Forte adesione al calcestruzzo, acciaio, vetro, legno,  
    PVC; 
4) Resistenza alle macchie. permeabilità al vapore; 
5) Resistenza chimica all'acqua, agli acidi, agli alcali; 
6) Buona lavorabilità. Rapido indurimento, ridotti tempi di   
    Lavoro; 
7) Qualità antisdrucciolo e di assorbimento del rumore; 
8) Verniciabilità dopo sole 4 ore a 20°C. 
 

 
Aspetto dopo l'applicazione semi – lucido / lucido 

Colore Trasparente 

Contenuto solido ≥ 60% 

Gravità 1.0 ~ 1.2 (Com. A e Comp. B versione trasparente) 

Confezioni Doppia confezione (A composto base / B indurente) 

Rapporto di miscela 
(in base al peso) 

 
Base : Indurente = 14:4 

Strati necessari 2~3 

Spessore consigliato, prodotto essiccato 100 ~ 300㎛ (dipende dalla condizione del supporto) 

Consumo teorico 125 gr per mano al metro quadro (consigliato: due mani) 

Periodo di essiccamento 12 h 

Periodo finestra, lavorabilità a 20℃ 1h 

Intervallo tra una mano e l'altra 1 ~ 24 ore 

Diluizione Se necessario (Etileneglicol-monopropiletere) 

Stoccaggio: 1 anno in confezioni originali integre 

 
Campi d’utilizzo: 

• Impianti manifatturieri, garage, depositi; 

• Ristoranti, Centri commerciali, supermercati, appartamenti e uffici, negozi; 

• Strutture ospedaliere, RSA, strutture per l'infanzia; 

• Parcheggi, piste, scale ed uscite di emergenza. 
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Istruzioni: 
1. Metodo di preparazione della miscela: 
    Colare lentamente il Comp. B (indurente) nel Comp. A (resina base). 
    Miscelare con miscelatore manuale a basso numero di giri, per almeno 3 min. 
 
 
2. Dopo aver pulito il supporto, applicare uno strato di miscela (A+B) preferibilmente con rullo. 
 
3. Dopo che la prima mano di prodotto è penetrata nel substrato, appariranno delle piccole crepe e 
dei buchini: 
eseguire ora la stuccatura per sigillare per mezzo di una racla in gomma. 

- La fase di stuccatura può essere evitata a seconda delle condizioni del substrato. 

- Si può utilizzare anche uno stucco epossidico. 

 
4. Dopo l'essicamento dello stucco, si raccomanda la carteggiatura. 
 
5. Miscelare una nuova quantità adeguata di prodotto e procedere con l'applicazione del secondo 
strato (colorato o trasparente), sempre col rullo. 
 
6. Applicare il terzo strato protettivo trasparente per mezzo di rullo o pistola a spruzzo. 
 
Avvertenze: 
● Si raccomanda una temperatura di applicazione superiore a +5°C e inferiore 85% di umidità 
relativa. Il mancato rispetto di questi parametri può causare riduzione dell'effetto lucido, ritardo 
dell'asciugatura, difetti superficiali, ecc. 
● non lavare il pavimento con detergenti prima dell’applicazione. 
● Il tempo di lavorabilità (pot-life) deve essere rispettato. 
● La stagionatura finale richiede 72 ore a +20℃. 
 
Consigli: 
Si sconsiglia l'applicazione di mani abbondanti perché potrebbero causare ritardi nell'essicazione e, 
tranne nella versione trasparente, possibili sfumature di colore. Si consiglia invece più mani ma con 
consumi non superiori a 100/150 gr/mq. 
L'intervallo tra i vari passaggi è di circa 4 ore a 20°C. Se si dovesse superare si consiglia una lieve 
carteggiata e un'accurata pulizia con alcool della superficie, in modo da garantire la perfetta adesione 
delle successive mani. 
 
L'applicazione deve essere effettuata sopra i 5°C e non oltre l'85% di umidità relativa.  
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a queste indicazioni, altrimenti non è garantita la perfetta 
riuscita del rivestimento, poiché si potrebbero verificare ritardi nell'essiccazione, efflorescenze o 
perdita di lucidità. 


