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SUPRALAK SEMILUCIDO
Vernice all’acqua a finitura semilucida 
per parquet

GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità

SUPRALAK SEMILUCIDO è una
vernice a base acquosa ad effetto
satinato per pavimenti in legno.
SUPRALAK SEMILUCIDO non altera
l’aspetto e il colore naturale del
parquet. Non ingiallisce nel tempo.
Fornisce uno splendore setoso
paragonabile a quello di una
inceratura. SUPRALAK SEMILUCIDO è
caratterizzato da una grande facilità di
applicazione. Ha un ottimo potere
mascherante delle imperfezioni superficiali
del pavimento. SUPRALAK SEMILUCIDO
forma un rivestimento dotato di grande
durezza ed elasticità, resistenza al traffico,
resistenza alle rigature. È
monocomponente e non richiede
l’aggiunta di catalizzatori. É
completamente inodore, non nocivo e non
infiammabile.

CampiCampiCampiCampi didididi applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione

Lasciar essiccare per due ore. Se necessario
eliminare l’eventuale rinvenimento del pelo
della fibra legnosa carteggiando con grana
fine (120-150 mesh).
Applicare con le stesse modalità da 2 a 4 mani
di SUPRALAK SEMILUCIDO a seconda delle
caratteristiche del legno e dell’effetto
desiderato. Il trattamento con SUPRALAK
SEMILUCIDO è trafficabile dopo 24 ore dal
termine. Tuttavia la massima resistenza
meccanica è raggiunta dopo circa 15 giorni
dalla stesura. É necessario quindi
programmare il trattamento con eventuali altre
operazioni (spostamento di mobili e
arredamenti, verniciatura pareti e infissi) al fine
di evitare rischi di rigature e danneggiamenti.
Per aumentare la durezza superficiale iniziale
dopo applicazione e ridurre il tempo di
indurimento totale si può utilizzare l’induritore
RETICOLANTE PR aggiungendolo nel rapporto
di 100 ml (1 flacone) a un canestro da 5 litri di
SUPRALAK SEMILUCIDO. Per incrementare
l’efficacia di protezione del parquet dalle
macchie di oli, grassi e acqua si può
periodicamente applicare sul film di
SUPRALAK SEMILUCIDO una mano dello
speciale trattamento antimacchia all’acqua
FINISOL. Per la manutenzione giornaliera dei
pavimenti trattati con SUPRALAK
SEMILUCIDO alternare operazioni di scopatura
ad umido con scopa a frangia impregnata con
STATOKIT AF a lavaggi con LEGNO OK,
detergente neutro specifico per legno.
Per operazioni di ripristino ed eliminazione di
rigature e segni neri utilizzare il metodo
Spraycleaning con EASYBUFF e
monospazzola munita di disco rosso.
É possibile rigenerare parzialmente il film di
SUPRALAK SEMILUCIDO applicando una
mano nei punti di maggiore usura.

ModalitàModalitàModalitàModalità d’impiegod’impiegod’impiegod’impiego
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SUPRALAK SEMILUCIDO si impiega per il
trattamento dei pavimenti nuovi e rigenerati
sia a base di legni a essenza dura
(ROVERE, MOGANO, CILIEGIO, TEAK,
PIOPPO etc.) che a base di legni resinosi (
IROKO, DOUSSIÉ, AFROMOSIA, etc.).

Agitare prima dell’ uso. Non applicare a
temperature inferiori ai 10 °C.
Sul pavimento ben preparato e lasciato
asciugare almeno 2 giorni applicare la
prima mano di SUPRALAK SEMILUCIDO
utilizzando un vello spandicera.
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SEMILUCIDO

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione acquosa di polimeri acrilici e uretanici, cere sintetiche,
agenti di filmazione, essenze profumate.

ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1,01
RESIDUO SECCO 31 %
pH tal quale 8,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 40 -50 ml/m2 per mano
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R.: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R.: 2 ore
CARTEGGIABILITÀ:   2 ore                 

NaturaNaturaNaturaNatura deldeldeldel pericolopericolopericolopericolo eeee consigliconsigliconsigliconsigli didididi
prudenzaprudenzaprudenzaprudenza

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai
5°C.

4 canestri da 5 lt.

Il prodotto non é da considerarsi pericoloso.

LI
N

E
A

 P
A

R
Q

U
E

T
LI

N
E

A
 P

A
R

Q
U

E
T

LI
N

E
A

 P
A

R
Q

U
E

T
LI

N
E

A
 P

A
R

Q
U

E
T
SCHEDA TECNICA 

BT 07013/04



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

TRATTAMENTO SATINATO A BASE ACQUA 

Prodotto ECOSOL 
Diluizione 10% 

LAVAGGIO DI FONDO 

Attrezzatura 
monospazzola + disco 

marrone/verde + aspiraliquidi 

Attrezzatura 
abrasivo a grana grossa, media 

e fine CARTEGGIATURA 

Numero applicazioni 3 
ASPIRAZIONE Attrezzatura aspirapolvere 

Prodotto STATOKIT AF 

CARTEGGIATURA 

SPOLVERATURA 
Attrezzatura garza 
Prodotto SUPRALAK SEMILUCIDO 
Diluizione puro 
Attrezzatura vello spandicera 

TRATTAMENTO 
dopo almeno 2 giorni dal risciacquo 

Numero mani 3 - 5 
Prodotto FINISOL 
Diluizione puro 
Attrezzatura spandicera 

PROTEZIONE ANTIMACCHIA 

Numero mani 1 - 2 
Prodotto STATOKIT AF 

SPOLVERATURA 
Attrezzatura garza 
Prodotto LEGNO OK 
Diluizione 2 % LAVAGGIO 
Attrezzatura mop 
Prodotto EASYBUFF 
Diluizione puro 

ELIMINAZIONE “SEGNI 

NERI” 
Attrezzatura monospazzola + disco beige 
Prodotto EUSTRIP 
Diluizione 20% 

MANUTENZIONE 

RIMOZIONE 

PROTETTIVO 
Attrezzatura 

mop o  monospazzola (disco 
marrone/verde) + aspiraliquidi 

 


