
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



cerca è riuscito a portare i diversi 

ma globale funzionante, in cui una ruota 

mano  di  fondo  al  rivestimento  finale,  oggi 

un programma di vernici all'acqua 

 e con molti vantaggi: 

di lavorazione 

nte 

enze di superficie 

Caratteristiche principali con il sistema
La famiglia AquaVision PU di SÜDWEST
 
 

 

Sicuramente una buona scelta.

 
Le vernici PU AquaVision di SÜDWEST sono 

particolarmente adatte a questo scopo:

n Superfici robuste  

Le vernici sono resistenti ai normali disinfettanti per la 

disinfezione delle superfici di pareti e soffitti di cliniche, 

ospedali e case di cura. 

n superfici a misura di bambino

Le vernici sono a bassissime emissioni e sono conformi 

allo standard dei giocattoli. L'uso ne

stanze per bambini è possibile senza esitazione.

n certificato dal TÜV  

cerca è riuscito a portare i diversi 

ma globale funzionante, in cui una ruota 

mano  di  fondo  al  rivestimento  finale,  oggi 

un programma di vernici all'acqua 

Caratteristiche principali con il sistema

n Tutti i prodotti sulla base della tecnologia PU
Hybrid 

n Il fondo e la finitura  sono perfettamente 
armonizzati tra loro  

n Può essere applicato con tutti i comuni utensili: 
spazzole, rulli e in modalità spray (bassa 
pressione, alta pressione, airless)

n Asciugatura rapida  

Caratteristiche principali con il sistema 
La famiglia AquaVision PU di SÜDWEST 

Sicuramente una buona scelta. 

Le vernici PU AquaVision di SÜDWEST sono 

particolarmente adatte a questo scopo: 

resistenti ai normali disinfettanti per la 

disinfezione delle superfici di pareti e soffitti di cliniche, 

superfici a misura di bambino 

Le vernici sono a bassissime emissioni e sono conformi 

allo standard dei giocattoli. L'uso nelle scuole o nelle 

stanze per bambini è possibile senza esitazione. 

AquaVision 
PU Vernice Satinata Bia

 
n Superfici uniformi con eccellen

n alto grado di bianco senza ingi

n superficie resistente all'usura, 

n ottima resistenza agli agenti at
esterno 

Caratteristiche principali con il sistema  

Tutti i prodotti sulla base della tecnologia PU  

sono perfettamente 

comuni utensili: 
spazzole, rulli e in modalità spray (bassa 
pressione, alta pressione, airless) 

PU Vernice Satinata Bia

Superfici uniformi con eccellen

alto grado di bianco senza ingi

all'usura, fa

ottima resistenza agli agenti at



Dispersioni 
acriliche del 
nucleo del 
guscio 

emulsioni 
acquose 

alchidiche 

... per la stabilita`, 
decorso ottimale 

 
 
 +  ... per 

un'estrema resistenza 

PU AquaVision di SÜDWEST è l'intelligente 

combinazione di diversi leganti. 

d'esposizione, la compattezza, l'essiccazione, il grado di 

lucentezza  o  la  resistenza  agli  agenti  atmosferici,  sono  gestite 

dalla  scelta  del  legante  per  le  vernici  all'acqua.  L'intelligente 

combinazione di questi leganti con additivi speciali e 

poliuretano (PU) porta alla formazione di ibridi di PU. 

 
Il meglio dei due mondi! 

 
 

Le vernici AquaVision di SÜDWEST a base di tecnologia ibrida PU 

consentono di confrontare le superfici verniciate con le 

tradizionali vernici a base di resine sintetiche a solvente in 

termini di fluidità, durata e brillantezza. 

e superfici uniformi  del film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettete in gioco qualsiasi 
colore che ti viene in mente! 

 
Parte  del  sistema  di  laccatura  del  PU,  che  si  abbina  in  modo 

ottimale on le verniciature, è anche la vernice colorata nei gradi 

di  lucentezza  e  satinatura.  In  termini  massimi  di  proprietà,  le 

due vernici non sono in alcun modo inferiori a quelle bianche in 

PU. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vernici PU AquaVision di SÜDWEST sono 

veramente multi talentuose e sono adatte ad una vasta 

gamma di tecniche di lavorazione. 

 
 
 

Stesa 
La corretta selezione 

dell'utensile di rivestimento 

conduce 

 in modo significativo ad un  buon risultato: le speciali  spazzole 

acriliche  con  setole  sintetiche  sono  adatte  per  le  vernici  PU 

AquaVision, in quanto assorbono meglio la vernice e 

consentono un flusso uniforme. 

 
 

Rullatura 
L'applicazione su grandi 

superfici lisce viene eseguita 

idealmente da 

con  un  rullo  in  microfibra.  Per  affinare  la  stesa,  è  possibile 

utilizzare un rullo in schiuma. 

 
 

Spruzzatura 
L'applicazione in modo 

rapido ed efficiente acquista 

sempre più importanza 

sta diventando sempre più importante. La tecnologia di 

spruzzatura è particolarmente adatta a questo scopo. In qualità 

di professionista, vi è possibile lavorare anche su grandi 

superfici in modo particolarmente efficiente e con risparmio di 

tempo. 

 
 
 
 
 
 

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG 
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Telefono: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175 

I nostri prodotti multi talentuosi hanno 
molti pregi, non si sottraggono a nulla 
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