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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze per la lavorazione

• Il cartonfeltro viene posato con una sovrapposizione di circa 10 cm. Per sicurezza è necessario un incollaggio del lato 
superiore dei giunti con nastro adesivo.

Misure e peso
• Peso della superficie: 400 g/m²
• Spessore del materiale: da 0,8 a 0,9 mm
• Larghezza: ca. 100 cm
• Rullo: ca. 50 m
• Peso del rullo: da 20 a 22 kg

Tempo di attesa dall'applicazione alla copertura:
i tempi fanno riferimento a condizioni ambientali con temperature di almeno 20°C, umidità relativa massima del 65% e 
aerazione adeguata.
• Sistemi di verniciatura LOBADUR® 2K WS: 24 ore
• Sistemi di verniciatura LOBADUR® 1K WS: 48 ore
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil trasparente: 24 ore
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 ore
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 ore
• LOBASOL® Markant: 5 giorni

Dati del prodotto

N. articolo
16280 1 15

Trattamento protettivo a diffusione di vapore composto da stracci 
(50%) e carta da macero (50%). Per coprire parquet e pavimenti in 
legno appena verniciati e trattati con olio. Traspirante.

• Traspirante
• Vernici e oli si possono indurire liberamente

Impiego:
Per coprire parquet e pavimenti in legno appena verniciati e trattati 
con olio.

Cover 400 g
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SCHEDE TECNICHE

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché 
in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di 
temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti 
sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare 
LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle 
esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speziali. Alla luce delle molteplici possibilità 
di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere 
la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori 
dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre 
Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di 
consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Avvertenze per la lavorazione

Non applicare nastro adesivo sulla superficie trattata con vernice o olio.
Il cartonfeltro non offre alcuna protezione dagli effetti dell’umidità. Se l’umidità penetra sopra o sotto la copertura possono 
verificarsi danni, ad es. scolorimento del legno, rigonfiamenti e deformazioni degli elementi del parquet.
Forti sollecitazioni meccaniche o un notevole imbrattamento delle superfici in seguito a interventi successivi possono 
richiedere l’impiego di misure diverse o supplementari, ad esempio l’applicazione di pannelli di fibra di legno.

Avvertenze importanti

Cover 400 g


