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Additivo antiscivolo per resine e smalti

Additivo strutturante per resine e smalti.
Additivato alle finiture per pavimento ne aumenta l'effetto antiscivolo. 
Ideale per marciapiedi, scalinate, passaggi pedonali, parcheggi, spogliatoi, 
bordo piscine,  pavimenti di imbarcazioni, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Finitura Ruvida

Vita di stoccaggio

Confezioni

24 mesi  (in luogo fresco e asciutto)

100g - 300g

Campo di impiego Additivo da aggiungere a smalti o resine applicabili 
all'interno o all'esterno

Pulizia attrezzi Con acqua potabile

Dal 5% all' 8%Dosaggio

- Effetto antiscivolo
- Trasparente non altera il colore 
- Distribuzione uniforme
- Non sedimenta
- Resistente all'abrasione
- Facile da pulire
- Antirumore

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI



scheda  tecnica
rev. n. 2 del 23 Ott 2020 

ST_AD-FLOOR

w w w.  c o l o r i f i c i o a r e a 5 1 . i t

pag. 2 di 2

Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per ottenere una finitura antiscivolo 
efficace.
Una volta aggiunto l'AD-FLOOR alla base, rimescolare ogni volta prima dell'utilizzo.
Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e 
lontano da fonti di calore.

 Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 

MODALITA' DI APPLICAZIONE 

CONSIGLI UTILI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Zona industriale C/da Sant’ Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it

Per un ciclo ottimale, in caso di finitura antiscivolo, e' consigliabile applicare tre 

mani di resina o smalto, aggiungendo AD-FLOOR solo durante la seconda mano, 

mescolandolo con cura prima di ogni utilizzo. Qualora si scegliesse di utilizzare un 

ciclo a due mani aggiungere AD-FLOOR durante la seconda mano.

Esempio di dosaggio:
- Confezione di AD-FLOOR da 100g idoneo per additivare AREAFLOOR O 
AREAEPOXY confezione da 1,2 lt (all'8% circa);
- Confezione di AD-FLOOR da 300g idoneo per additivare AREACRYL confezione 
da 5 lt (al 6% circa);




