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Viva – formula ottimizzata

LOBA – Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfi ci

Versatile e collaudato su 
scala globale
Ideale per ristrutturazioni e posa nuova!

LOBADUR® Viva, il talento universale e collaudato su scala globale tra le vernici all‘acqua 
monocomponenti è stato sviluppato ulteriormente con successo: La sua formula ottimizzata 
convince per la resistenza ottimale ai plastifi canti contenuti nelle colle per parquet e molte 
altre caratteristiche provate sul campo. Tutto questo rende LOBADUR® Viva il partner ideale 
per le ristrutturazioni e le pose nuove di parquet e pavimenti in legno.

Finitura all’acqua 1K
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Der richtige Servicepartner für Sie

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, 
le istruzioni per l‘uso e i consigli di applicazione.

LOBA è costantemente al vostro fi anco 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 fi dare.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:

Le ragioni per cui i clienti fi nali
sono entusiasti di Viva:

Le ragioni per cui gli addetti ai 
lavori sono entusiasti di Viva:

Caratteristiche peculiari

Ambiti di impiego

Applicazione

• Resistenza eccellente alle sostanze chimiche utilizzate negli 
 ambienti domestici

• Bellezza a lunga durata del pavimento in virtù dell‘elevata 
 resistenza all‘usura meccanica e ai segni lasciati dalle suole

• Basse emissioni e contenuto di solvente molto ridotto

• Risparmio di tempo – dopo soli 5 giorni calpestabile a pieno 
 carico

LOBADUR® Viva è combinabile con tutte le colle per parquet Wakol 
testate secondo Connected Systems. Questa soluzione consente di 
ottenere la massima sicurezza durante le ristrutturazioni e le pose 
nuove, grazie all‘assenza di interazioni chimiche tra la vernice
e la colla. Maggiori informazioni all‘indirizzo www.loba.de/
connected-systems

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua. Per ambienti abitativi sotto-
posti a sollecitazioni da normali fi no a elevate e ambienti commerciali in condizioni 
non impegnative. Particolarmente adatta ai lavori di rinnovamento e alla posa nuova.

• Per ridurre l‘adesività dei bordi si consiglia l‘uso di una mano di fondo (per es. LOBADUR® WS EasyPrime)
• Prima applicazione di Viva con rullo per vernice LOBATOOL Deluxe 120 o rullo per vernice in microfi bra 100-120
• Entro 24 ore è possibile stendere una seconda mano di vernice senza levigatura intermedia 
• Levigatura intermedia al più presto dopo 8-10 ore con l‘uso del Pad microforato LOBATOOL P120 o più fi ne; 
 in alternativa, levigatura intermedia con maglia abrasiva LOBATOOL P120 o più fi ne

• Seconda applicazione di Viva con rullo per vernice LOBATOOL Deluxe 120 o rullo per vernice in microfi bra 100-120
• Consumo per applicazione: 100-120 ml/m²

•  Caratteristiche di lavorazione ottimali – semplice e sicura 
e senza la formazione di sormonti

• Alta resistenza contro i plastifi canti contenuti nelle colle 
 per parquet

•  Sicurezza massima durante la ristrutturazione e la posa nuova 

• Basse emissioni, EMICODE® EC2

• Valore COV basso, GISCODE W2+ 

N. articolo 11519         Disponibile come semi-opaco (1 l, 5 l, 10 l) e opaco (5 l, 10 l)         GISCODE W2+
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Schede tecniche

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Tel.: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de


