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MODALITÀ D’USO
Carteggiare la pavimentazione esistente avendo 
cura di eliminare la finitura pre-esistente in modo da 
agevolare la penetrazione della resina.

Applicare PU BLOCK con spatola favorendo il più 
possibile l’ingresso della resina all’interno delle fughe 
e comunque tra gli elementi della pavimentazione.

Si consiglia di battere la superficie trattata in modo da 
garantire al meglio l’allargamento della resina nei vuoti 
sottostanti al parquet. 

ALTRE INFORMAZIONI
Prodotto inodore e privo di solvente pertanto può 
essere utilizzato in ambienti abitati.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso è consigliato l’uso di guanti. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. Attenersi alle 
norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Resina monocomponente poliuretanica, igroindurente, esente da acqua e solvente, autopolimerizzante ad alto solido. Idonea nella 
ristrutturazione di parquet preesistenti per il bloccaggio di elementi scricchiolanti o non perfettamente aderenti. PU BLOCK è un prodotto 
a basso VOC ed è classificato in EC1R dall’ente di certificazione tedesco GEV.

SIGILLANTE COLORATO PER PARQUET

SEAL WOOD

CERTIFICAZIONICARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Tempo di posa
45-60 minuti
Tempo di presa finale
1 mm: 1 giorno; 5 mm: 7 giorni; 10 mm: 14 giorni

Magazzinaggio 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Temperatura di utilizzo
+5 - +40 °C

Pulizia 
Acqua (prodotto ancora fresco)

Colore
Colori vari

Base chimica
Resina acrilica

Aspetto
Pasta

manca scheda tecnica

Applicazione 
Pistola per silicone

Prodotto esente da solvente


