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DUPLI-COLOR Colore per Whiteboard 2C. è una lacca bi-

componente, idro-dilatabile, a base di acrilato PU. I componenti si 

miscelano nel momento in cui si devono usare. Uno strato spesso è 

sufficiente per un effetto adeguato. Dopo tre giorni la vernice si è 

indurita a sufficienza per disegnare e scrivere sulla nuova superficie 

della lavagna bianca. 

 

Applicabilità: più liscia è la finitura, più facile è cancellare i testi o i 

disegni. Semplici da eliminare con un panno morbido o una 

gomma da lavagna bianca. I residui resistenti dei marcatori si 

possono rimuovere con un panno umido o con uno spray 

detergente per lavagne. 
 

 

 

 

 

Istruzioni generali: 

 

SUPERFICIE 

La superficie deve essere solida, pulita, asciutta, priva di grasso e, soprattutto, liscia (possibilmente sabbiata e pulita 

con un panno asciutto). 

Superficie completamente opaca e strati di vernice intatti. Evitare superfici irregolari o assorbenti. Utilizzare un primer 

adatto quando necessario. 

Applicabile su pietra, legno, plastica dura e metallo 

 

Al fresco, al riparo dal gelo, in un contenitore sigillato e in una zona ventilata, lontano dalla portata dei bambini. 

 

CONTENUTO COV 

Valore limite UE per questi prodotti (2004/42/CE, cat JWB, 2010): 140 g/l. Questo prodotto contiene 0 g/l. COV. In 

conformità con EN71-3 

 

TRATTAMENTO 

Non lavorare a una temperatura inferiore a +10°C e/o un livello di umidità relativa superiore all’80%. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Prima della verniciatura, controllare l’assenza di polvere e irregolarità sulla superficie, eventuali irregolarità saranno 

visibili dopo la verniciatura. Pulire con un panno asciutto. 

Aggiungere il contenuto completo dell’agente indurente contenuto nella lattina piccola A alla vern ice della lattina 

grande B. Mescolare subito accuratamente. Dopo l’agitazione lasciare riposare la miscela per 5 minuti, fino alla 

scomparsa della maggior parte delle bolle d’aria. Se necessario diluire con massimo 3% di acqua fresca. 

Lavorare entro 1 ora! Data la rapida asciugatura, evitare ulteriore applicazione con pennello e rullo. 

Uno strato spesso è sufficiente per un effetto adeguato. 

Rimuovere il nastro da pittura entro un’ora dall’applicazione della vernice. 

Utilizzare come applicatore rulli a pelo corto soffici (suggerimento: rimuovere i peli liberi con nastro adesivo prima 

dell’uso) / rulli di gommapiuma (extra fine). 

Pulire con acqua e sapone dopo l’uso. 

Copertura teorica: 3 m²/0,5 litri. 

Tempo di essiccazione: al tatto dopo circa 4 ore. Lasciare 3 giorni ad indurire; DUPLI-COLOR Colore per Whiteboard 

2C è quindi scrivibile. Utilizzare regolarmente spray detergenti per pulire la superficie. 
 


