
 

LAMINE
RESINA A SCAGLIE

SINTOCERAMICHE AD EFFETTO

VENEZIANA PER PAVIMENTI E

PARETI IN INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
LAMINE è una soluzione estetico/funzionale, che ricorda i pavimenti alla veneziana, combinando al design

contemporaneo elevate prestazioni, sia in termini di flessibilità che di resistenza all’usura.

Grazie alla sua impermeabilità e la possibilità di applicare protettivi antiscivolo è idoneo ad essere applicato in locali

umidi.

Come per gli altri rivestimenti della serie NATIVUS, permette di donare nuova vita a vecchi pavimenti in pochissimi

millimetri di spessore e senza demolizione.

Marcatura CE
► EN 13813

LAMINE sistema PER INTERNI (protezione LUCIDA /OPACA) risponde ai principi definiti da EN 13813 (“Massetti e

materiali per massetti - Materiali per massetti: Proprietà e requisiti”) con designazione:

→ SR – B2,0 – AR0,5 – IR10

• Massetto a base di resina sintetica (SR)

• Forza di aderenza: ≥ 2,0 MPa (B2,0)

• Resistenza all'usura BCA: < 50 micron (AR0,5)

• Resistenza all’urto: 12 Nm (IR10).

Certificazioni
LAMINE (sistema per interni sia con protezione lucida/opaca ) applicato e maturato secondo le indicazioni riportate alla

sezione “Dati tecnici”, può essere utilizzato come rivestimento in ambienti con presenza di alimenti (Conformità alla

norma UNI 11021 “Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti”).

In particolare LAMINE:

• è idoneo per tutte le superfici per le quali sia richiesta la resistenza sia al lavaggio sia alla muffa;

• è idoneo per superfici che devono essere disinfettabili (detergente tipo D come definito in UNI 11021);

• può essere lavato con sgrassante cloro-attivo, alcalino o disincrostante acido (detergenti tipo A,B,C come definito in

UNI 11021);

Colore
Disponibile in diverse combinazioni selezionate.

Campo d'impiego
LAMINE trova impiego nella realizzazione di pavimenti in interni:

• palestre, bagni e docce in genere;

• uffici, negozi e show room;

• corridoi, androni e sale di tutti i tipi nel settore health-care;

• scuole e uffici pubblici.

Preparazione generale del supporto di posa
LAMINE si applica soltanto su superfici opportunamente preparate con:

• RASANTE BASE (rasante monocomponente di uso generale per tutte le superfici).
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• RASANTE BASE QUARZO (rasante bicomponente specifico per superfici piastrellate e in pietra naturale).

• RASANTE 2K (rasante bicomponente cementizio esclusivamente per superfici verticali). malte su vetro, ceramica,

grès, superfici verniciate, materie plastiche ecc.

Applicazione del prodotto
• Dopo aver trattato la superficie seguendo le istruzioni sopra citate, preparare LAMINE FONDO.

• Applicare con rullo a pelo medio una mano per un consumo di circa 350 g/m².

• Procedere quindi, fresco su fresco, con lo spolvero a rifiuto di LAMINE del colore previsto per un consumo di circa

0,7-1 kg/m².

• Attendere il giorno dopo quindi carteggiare (con mano leggera) con retina abrasiva di grana 120.

• Aspirare accuratamente i residui dalla superficie.

• Applicare con una spatola NYLON mod. L400 una prima mano di PROTEGGO LUCIDO S (consumo di circa 0,25

kg/m²).

• Appena possibile applicare una seconda mano di PROTEGGO LUCIDO S con rullo a pelo medio resistente ai solventi

(consumo 0,15 kg/m²).

→ FINITURA OPACA: appena possibile applicare una mano di PROTEGGO OPACO S con rullo a pelo medio

resistente ai solventi (consumo di 0,11 kg/m² circa).

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. note
LAMINE FONDO  0,35  0,40  kg/m²  -

LAMINE  0,70  1  kg/m²  -

Pulizia degli attrezzi
→ Proteggo lucido o opaco:

• Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).

• Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo di almeno 1 ora in ACETONE o diluente per nitro oppure impiego

di sverniciatori (FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER).

→ LAMINE FONDO o PROTEGGO OPACO S:

• Prodotto fresco: pulizia con ACETONE, alcool, diluente epossidico o diluente per nitro.

• Prodotto indurito: asportazione meccanica, sverniciatori specifici (GEL STRIPPER o FLUID STRIPPER) o pistola

termica.

Consigli utili per la posa
• Verificare che la temperatura ambiente in cui si opera non sia inferiore a +10°C. in particolare che durante la notte la

temperatura non scenda sotto questo minimo per evitare di danneggiare irreparabilmente il prodotto.

• A seconda della temperatura ambiente il prodotto va mantenuto al fresco (in estate) o al caldo (in inverno) perché con

il freddo le resine hanno tendenza a cristallizzare perdendo fluidità, mentre con il caldo aumenta sensibilmente la

velocità di inizio presa.

• Leggere attentamente le Schede di Sicurezza di tutti i prodotti convolti nel ciclo LAMINE prima dell’utilizzo.

Dati tecnici

► DATI APPLICATIVI (Per informazioni di dettaglio consultare le Schede Techiche di
ciascun prodotto)

u.m. valore

Temperatura minima di applicazione  °C  +10°C

Temperatura massima di applicazione  °C  +35°C

► PRESTAZIONI FINALI (maturazione 7 giorni a +23°C e 50%UR) – SISTEMA per
INTERNI (tutte le finiture)

u.m. Valore

Peso complessivo del materiale (spessore 1,5 mm) per unità di superficie  kg/m²  1,3 ± 0,2

Resistenza al calore umido, EN 12721  -  4
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► PRESTAZIONI FINALI (maturazione 7 giorni a +23°C e 50%UR) – SISTEMA per
INTERNI (tutte le finiture)

u.m. Valore

Permeabilità al vapor acqueo (µ), metodo dry cup, spessore complessivo 1,50 mm, DIN

52615

 -  13500 ± 3000

Resistenza al calore umido, EN 12721  -  4

Resistenza a compressione, EN ISO 604/B/1  MPa  70 ± 8

Resistenza al graffio, EN 15186  N  1,3 ± 0,2

Comportamento elettrostatico (prova al calpestio), EN 1815  kV  < 2

Resistenza all’usura da sedia a rotelle, EN 425  -  Tipo W

Resistenza al calore secco, EN 12722  -  5

► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 13813 u.m. valore
Resistenza all’usura BCA, profondità di usura, EN 13892-4 μm 42 ± Resistenza all’usura

BCA, profondità di usura, EN 13892-4

 μm  42 ± 5

Forza di aderenza, EN 13892-8  MPa  3,6 ± 0,5

Resistenza all’urto (classe), misurata su campioni di calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo

la EN 1766, EN ISO 6272-1

 N·m  12 ± 1

Reazione al fuoco (euro-classe), EN 13501-1  -  Bfl s1

Classificazione secondo EN 13813  -  SR – B2,0 –AR0,5 –

IR10

► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A UNI 11021 u.m. valore
Presa di sporco (ΔL), UNI 10792  -  < 1

Cessione di odore (Appendice A), UNI 11021  -  0

Resistenza al lavaggio, UNI 10560  -  > 5000

Resistenza alla muffa (Appendice C), UNI 11021  -  - 1

Pulibilità (ΔE, Appendice B), UNI 10021  -  < 1

Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo B (sgrassante alcalino), EN ISO

2812-1

 -  Nessuna alterazione

Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo A (cloro attivo), EN ISO 2812-1  -  Nessuna alterazione

Resistenza a particolari agenti di lavaggio: detergente tipo C (disincrostante acido), EN ISO

2812-1

 -  Nessuna alterazione

Resistenza agli agenti di disinfezione: disinfettante tipo D, EN ISO 2812-1  -  Nessuna alterazione

Resistenza allo sbalzo termico (Appendice D), UNI 11021  -  Nessuna alterazione

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

KIT (A+B+LAMINE) 2 m² 1 kg (A+B) + 2 kg

(Lamine)

SI' - A = 0,84 kg

B = 0,16 kg

LAMINE = 2 kg

LAMINE FONDO - 10 m² kit (A+B) - 4 kg SI' - A = 3,38 kg

B = 0,62 kg

LAMINE 10 m² - 10 kg NO -

Legenda ADR:

SI' = merce PERICOLOSA

NO = merce NON PERICOLOSA

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.resinenativus.it contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica.

EDIZIONE
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