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IDRARESIN NBM 18  
  

RESINA ACRILICA IN SOLVENTE ORGANICO 
 

IMPIEGO 
 
IDRARESIN NBM 18 è una resina acrilica in solvente organica particolarmente idonea per superfici in 

calcestruzzo da interno ed esterno grazie all’ottima resistenza alla luce. Grazie alla particolare formulazione la 

soluzione penetra nel calcestruzzo e, anche su pavimentazioni vecchie, ri-dona un aspetto brillante aumentandone 

le proprietà fisiche e chimiche della superficie. 

IDRARESIN NBM 18 può essere usata su pavimenti stampati “tonalizzando“il colore rendendolo più brillante 

inoltre rende la superficie più facile da pulire; su pavimenti industriali funge da antipolvere e antimacchia.  

 

USO 
 

Il prodotto è pronto all’uso, e può essere applicato a rullo a pennello o pompa airless. Come prima applicazione si 

suggeriscono due mani, la prima penetra nel supporto consolidandolo, la seconda invece resta più in superficie 

aumentando la brillantezza. A distanza di anni (in funzione del traffico) sarà necessaria un’ulteriore applicazione ad 

una mano per rigenerare la brillantezza originaria. La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita 

priva di macchie d’olio e di macchie in generale e se risulta essere troppo “chiusa”” si consiglia di carteggiare o di 

trattare con acido blando il supporto e di risciacquare abbondantemente. Il prodotto va applicato su superficie 

asciutta priva di umidità, quindi se all’esterno, è sconsigliato l’utilizzo nei periodi umidi o con possibilità di pioggia 

nell’arco delle 48 ore. Il pavimento risulta calpestabile dopo 24 ore ma si suggerisce di utilizzarlo dopo 48 ore. La 

resa è funzione del supporto, su pavimenti stampati è di circa 3.5 mq per litro per applicazioni in due mani, su 

pavimentazioni industriali, la resa aumenta in funzione alla porosità della superficie arrivando anche a 7mq per 

litro.  
 

DATI CARATTERISTICI  
 

ASPETTO : Liquido limpido privo di solidi sospesi 

CONTENUTO IN SOLIDI : ca. 18% 

FASE : Solvente 

STOCCAGGIO : Chiudere immediatamente i contenitori dopo l’uso. 

NOTE : USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE 
 

 
Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno. 


