
LOBA - Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfici

2K Supra
Super velocità, Supra antigraffio – 
può essere sottoposto a pieno 
carico già dopo 12 ore.
La vernice ad acqua più resistente ai graffi sul mercato – per protezione a lungo  
termine ed elevata capacità di riempimento  

Avete delle aspettative elevate? Anche noi! 2K Supra A.T. con formula ottimizzata è la soluzione 
per chi desidera ottenere una superficie estremamente resistente e duratura. Sfruttate i tempi 
ridotti: il pavimento verniciato può essere sottoposto a pieno carico già dopo 12 ore.

Vernice per parquet all‘acqua 2K a base poliuretanica arricchita con ceramica

 Formulazione 

ottimizzata



Le ragioni per cui i clienti finali 
sono entusiasti di 2K Supra A.T.:

Le ragioni per cui gli addetti  
ai lavori sono entusiasti di  
2K Supra A.T.:

•  Pavimento duraturo, grazie alla protezione eccellente da 
graffi ed elevata resistenza  

• Pieno carico già dopo 12 ore

• Emissioni minime

•  Maggiore resistenza al calpestio

Ideale per pavimenti sottoposti a sollecitazioni forti e frequenti, come ristoranti, 
negozi e palestre. Adatto a parquet, pavimenti in legno, nonché pavimenti in 
sughero, linoleum e PVC. Antisdrucciolo secondo DIN 18032 per pavimenti 
sportivi. Per una sollecitazione estremamente elevata.

•  Proprietà di bagnabilità e livellamento superiori, grazie alla 
formula ottimizzata

•  Eccellente resistenza alla graffiatura con innovativo rinforzo 
in ceramica

•  Eccezionale resistenza agli agenti chimici, all’abrasione e all’usura

• Pieno carico dopo 12 ore

•  Emissioni minime, EMICODE® EC1

•  Coefficiente antisdrucciolo > 0,5 secondo DIN 18032 per  
pavimenti sportivi.

•  Certificato della FIBA per campi di pallacanestro: variante 
opaca

• Levigare e spolverare il fondo a regola d’arte
• Applicare il primer come da scheda tecnica
•  Prima applicazione di 2K Supra A.T. con rullo per vernice LOBATOOL 

Deluxe 120 o rullo per vernice in microfibra 100 – 120
•  Levigatura intermedia almeno dopo 4 ore con LOBASAND  

pad microforato P180 o più fine per la variante semi-opaca o pad  
microforato P120 per la variante opaca

•  Seconda applicazione di 2K Supra A.T. con rullo per vernice  
LOBATOOL Deluxe 120 o rullo per vernice in microfibra 100 – 120

•  Consumo per applicazione: 100 – 120 g/m² con rullo per vernice  
LOBATOOL Deluxe 120 o 80 – 100 g/m² con rullo per vernice in  
microfibra 100 – 120

La vernice per parquet con rinforzo in ceramica consente di ottenere una  
superficie estremamente resistente ai graffi ed offre una protezione duratura.

Caratteristiche peculiari

Ambiti di impiego

Applicazione

N. articolo 11465

GISCODE W3/DD+

Disponibile in opaco 
e semi-opaco (5 kg)
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LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il  
successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati 
nell‘applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti 
e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i 
luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente 

sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi 
potervi fidare in qualsiasi istante.
Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate,  
le istruzioni per l‘uso ed i consigli di applicazione.

Schede tecniche

WAKOL Foreco srl
Via Kennedy, 75  |  20010 Marcallo con Casone (MI)  |  Tel: +39 02 9761939  |  Fax: +39 02 97253021   |  E-mail: www.wakolforeco.it  |  www.loba.de
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2


