BRAVA
Royal Garage
I SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ACQUA PER PAVIMENTI
Royal Garage è uno smalto semilucido epossidico bicomponente ad acqua, ad alto spessore, adatto
per la finitura di pavimenti in cemento ed in piastrelle, pareti, rivestimenti in ceramica, vasche da
bagno, pareti e piatti docce, sanitari, ecc.
É facilmente lavabile, ha un’eccellente resistenza all'abrasione, agli urti, ai lavaggi con detergenti chimici,
agli olii e benzina, ecc.
Ha una forte adesione e si applica su ogni materiale senza bisogno di primer.
È antiscivolo e può essere addizionato con l'Additivo Antisdrucciolo BRAVA per incrementare la capacità
antiderapante. E' indicato per l’uso all'interno, in locali quali abitazioni, cantine, garages, negozi e
magazzini.
Una confezione da 750 ml è sufficiente a coprire circa 5-6 metriquadri, in una mano.
Si possono pulire gli strumenti d'applicazione ed eventuali macchie di prodotto con acqua entro 1 ora
dalla miscelazione.
Eliminare la polvere ed eventuali macchie di olio o grasso dai pavimenti in cemento, sgrassare le piastrelle
e le altre superfici lavabili e lasciare asciugare.
Preparare la miscela del prodotto necessario per la prima mano, mescolando i componenti A e B in rapporto
3/1 in volume o 4/1 in peso, diluire con 5-10% d'acqua.
Applicare la prima mano a pennello o rullo. Attenzione: il prodotto è applicabile entro un'ora dalla
miscelazione.
Tra le 24 e le 48 ore miscelare la restante parte di prodotto ed applicare la seconda mano. per pavimenti in
cemento assorbente può essere necessaria l'applicazione di una terza mano. Su piastrelle in gress o ceramica
fare una prova di adesione preventiva.

Confezione da 750 ml.

GB EPOXY TWO PACK WATERBASED ENAMEL FOR FLOORS
Royal Garage is a water based two-component epoxy semigloss enamel, suitable for finishing of concrete
and tiled floors, walls, wall tiles, bathtubs, shower, etc. It is easy to clean, has an excellent resistance to
abrasion, impacts, washings with chemical detergents, oils and gasoline, etc.
It has strong adhesion and applies to all materials with no need of primer.
It is non-slip and can be added with BRAVA-antislip additive. It's suitable for use indoors, such as homes,
cellars, garages, shops and warehouses. A 750 ml bottle is enough to cover about 5-6 sqm, in one hand.
The application tools and the stains can be cleaned with water within 1 hour from mixing.
Remove dust and any oil or grease stains from concrete floors, wash and rinse the tiles and other
washable surfaces and let them dry. Prepare the mix of the product necessary for the first layer, by mixing
the components A and B in a ratio of 3/1 by volume (or 4/1 by weight), after that dilute with 5-10% of
water.
Apply the first coat with a brush or roller. Warning: The product is applicable within one hour from the
mixing. Between 24 and 48 hours mix the remaining part of the product and apply the second coat. On
absorbent concrete floors the application of a third coat may be required On stoneware or ceramic tiles
do a prior test.
diluente / thinner: Acqua / water
resa / coverage: 8 MQ/LT
essicazione al tatto / touch dry: 4 h
riverniciabilita’ / overcoating: min. 24h. max 48 h.
n° mani consigliate / suggested n° coats: 2
durata della miscela / pot life: 1 h. (20°C.)
rapporto di catalisi / mix ratio: A/B = 3/1 volume = 4/1 peso
colori / colors / couleurs:
RAL 7035 RAL 7040 RAL 1015

Latta da 2,5 Lt.

RAL 5012

RAL 6032

RAL 3013
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