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POLICARVER  
Finitura monocomponente ad alto solido 
a base di olio uretanizzato 
✓ Facile applicazione 
✓  Consigliato per ambienti domestici 

Cod. VE4050  POLICARVER/80 (finitura lucida) 
Cod. VE4075  POLICARVER/50 (finitura semilucida)  
Cod. VE4055  POLICARVER/35 (finitura satinata)             
Cod. VE4050  POLICARVER/10 (finitura super opaca)             

Finitura monocomponente ad alto solido a base di olio uretanizzato per il 
trattamento del parquet e di altre superfici in legno. Conferisce al legno un aspetto superficiale caldo e morbido tipico delle finiture ad 
olio, ma è caratterizzata da resistenze paragonabili a quelle delle vernici. La sua semplicità di impiego la rende particolarmente 
indicata anche per la verniciatura fai-da-te. 
Le pavimentazioni trattate con POLICARVER  sono antisdrucciolevoli ai sensi del D.M. 14/06/1989 n°236 paragrafo 8.2.2., come da 
rapporto di prova n°263192 Istituto Giordano – metodo B.C.R.A. (apparato Tortus). 
Il prodotto è completamente esente da cobalto e chetossima. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Levigare la superficie eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente e usare per l’eventuale stuccatura e 
rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l’ultimo abrasivo (si consiglia una rete grana #100-120) rimuovere la 
polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico. 

APPLICAZIONE 
• Agitare la tanica di POLICARVER per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo. Attendere 10-15 minuti prima 

dell’applicazione, per consentire lo scoppio dell’eventuale schiuma formatasi durante l’agitazione. 
• Applicare il prodotto in mano uniforme e facendo attenzione a non lasciare eccessi in superficie (per l’applicazione a rullo si 

consiglia Carver AC7553). Rispettando i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura, eseguire uno dei seguenti cicli consigliati: 
• Ciclo standard: applicare 2 o 3 mani di POLICARVER, carteggiando tra una mano e l’altra e rispettando la tempistica prescritta.  
• Per eseguire un ciclo rapido ottenendo il viraggio di colore del legno tipico di un ciclo di verniciatura a solvente: 

applicare una mano di FONDO K2’07 (vedi scheda tecnica di questo prodotto); dopo 6 ed entro 48 ore carteggiare con abrasivi 
grana #180-220, facendo bene attenzione a non scoprire il legno, quindi applicare 1 sola mano a finire di POLICARVER. 

• Per eseguire un ciclo mordenzato: applicare una mano di PRIMOL TURBO (vedi relativa Scheda Tecnica), dopo 72 ed entro 
96 ore applicare una mano di FONDO K2’07 (vedi scheda tecnica di questo prodotto); dopo 6 ed entro 48 ore carteggiare con 
abrasivi grana #180-220, facendo bene attenzione a non scoprire il legno, quindi applicare 1 sola mano a finire di 
POLICARVER. 

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati. 
Con la monospazzola si consiglia di usare abrasivi grana #180-220. Nel caso di Trio usare abrasivi grana 80-100. 

MANUTENZIONE 
Eliminare la polvere con PANNI ANTISTATICI ed eventualmente usare un aspirapolvere con spazzole a setole in fibra naturale, non 
rotanti, idonee per parquet. 
Per la pulizia e manutenzione ordinaria, raccomandiamo di pulire e mantenere il pavimento utilizzando solo i nostri prodotti DETEROL 
e DERGOS (vedi le relative schede tecniche). 
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AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +30°C. 
• Se si vuole, nel ciclo a 3 mani,  è possibile non carteggiare tra la prima e la seconda mano entro 18-36 ore 
• Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti.  
• Nel caso si renda necessaria l’applicazione di una seconda mano di POLICARVER nel ciclo misto con FONDO K2 07, carteggiare 

accuratamente, rimuovere la polvere, e passare uno straccio imbevuto con DILUENTE LAVAGGIO prima di procedere. 
• Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere prodotta.  
• Attenersi scrupolosamente alle rese consigliate.  
• In caso di basse temperature e ambienti molto umidi, potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di essicazione. 
• Il risultato estetico finale dell’applicazione può essere valutato non prima di 2-3 giorni dal termine della stessa. 
• Dopo l’uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati del prodotto devono essere immersi in acqua prima di 

essere smaltiti, per evitare fenomeni di autocombustione. 
• La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 10-12 

giorni. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 
Il prodotto si conserva per almeno 8 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza 
alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Viscosità 23” F4 ± 5” F4
Peso specifico 0.88 ± 0.02
Essiccazione fuori polvere 45 min. ± 15 min.
Sovraverniciatura dopo/entro 18/36 ore
Carteggiatura e applicazione dopo 24-36 ore (prima mano)

36-48 ore (seconda mano)
Cauta calpestabilità dopo 24 ore
Essiccazione completa 10-12 giorni
Durezza König 82 ± 15
Durezza Buchholz 102 ± 10
Resistenza all’abrasione CS10 (Taber abraser, mola CS10, peso 
1000g, giri 1000)

40 mg
Grado di opacità POLICARVER/80 80 gloss
POLICARVER/50 50 gloss
POLICARVER/35 35 gloss
POLICARVER/10 10 gloss
Resa media per mano 12-14 m2/l
Pulizia attrezzi NET PARQUET / DILUENTE LAVAGGIO
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