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Scheda tecnica

Rivestimento antiscivolo SAFE STEP 100

 A Beskrivning
• SAFE STEP 100 è una resina esteri epossidica mono-componente, caricata di grani di silicio che permettono la formazione di un rivestimento antiscivolo su 

suoli a forte traffi co pedonale.
• SAFE STEP 100  polimerizzato resistente al fuoco e non è alterato da prodotti petroliferi (solventi alifatici), olii, grassi, e le soluzioni acide o alcaline.
• Resiste all’acqua salata e protegge le superfi ci metalliche dalla corrosione quando lo si utilizza con il primer GP. 

 A AMBITO D’USO
• SAFE STEP 100 si applica là dove c’è il rischio di scivolate in ambito grasso o umido (ponti, rampe d’accesso, passerelle,..). Si applica rapidamente e facilmente 

su metallo, cemento e altre superfi ci (legno, pavimenti…). È necessario assicurarsi che le superfi ci siano state corettamente preparate.

 A UTILIZZO
ATTENZIONE : Le prestazioni di SAFE STEP 100 saranno migliori se le superfi ci da trattare saranno state preparate precedentemente.

Preparazioni superfi ci
• SAFE STEP 100 deve essere applicato su un suolo asciutto, sgrassato e privo di polvere. I metodi di pulizia consigliati sono i seguenti :
• Cemento:  Togliere ogni traccia di vernice, residuo o ogni particella non aderente, preferibilmente per sabbiatura.

Togliere oli, grassi, cere, ecc…, applicando un pulitore/sgrassante come lo sgrassatore intensivo (cod. DIP). Non dimenticare di risciacquare il suolo 
con l’acqua e di lasciare asciugare.
Le superfi ci lisce o ghiacciate devono essere sfregate. Il cemento nuovo deve necessariamente invecchiare e asciugare grazie ad una buona 
ventilazione durante almeno 30 giorni.
Applicare di preferenza un primer (GP) e SAFE STEP 100 almeno 4 ore dopo.

• Metallo:  Togliere ogni traccia di vernice, residuo o ogni particella non aderente, preferibilmente per sabbiatura.
Togliere oli, grassi, cere, ecc…, applicando un pulitore/sgrassante come lo sgrassatore intensivo (cod. DIP). Non dimenticare di risciacquare con 
l’acqua e di lasciare il suolo asciugare.
Applicare di preferenza un primer (GP) e SAFE STEP 100 almeno 4 ore dopo.

• Legno:  La superfi cie deve essere ressa impermeabile grazie all’applicazione del primer GP. 
Applicare  SAFE STEP 100 almeno 4 ore dopo il primer.

• Pavimentazione: Carteggiare i pavimenti.  Applicare un primer per favorire la tenuta.

Applicazione SAFE STEP 100
• SAFE STEP 100 deve essere applicato se la temperatura della superfi cie è compresa tra 10 e 50°C. Sotto i 10 ° C, il tempo di asciugatura aumenta 

considerevolmente.
• Mescolare accuratamente il contenuto aiutandosi con un agitatore meccanico (per esempio con un trapano di potenza superiore a 1000 W) fornito di una pala, 

fi no a che la miscela sia omogenea (consistenza e colore).
• SAFE STEP 100 può essere applicato con un rullo, con una cazzuola o spruzzato.

Tecniche d’applicazione
• Per ottenere un bordo netto, delimitare la superfi cie da rivestire con un adesivo di protezione.

• Applicazione con il rullo
L’utilizzo di un rullo produrrà un aspetto di superfi cie irregolare quindi con caratteristiche antiscivolo superiori.
  Utilizzare un rotolo fenolico SAFE STEP

Deporre una “striscia” di SAFE STEP 100 ben miscelata sulla superfi cie preparata su una lunghezza di circa 1 m e 15 cm di larghezza.
Stendere il prodotto in una sola direzione, ritornando verso se stessi lentamente. Spingere moderatamente sul rullo. Non ripassare frequentemente.
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 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Natura chimica: Estere componente mono-epossido
• Densità (a 20°C): 1,67 g/cm3
• Punto di infi ammabilità (vaso chiuso): 27 ° C
• Solidi: 61 %
• Composti organici volatili (COV): 340 g / l
• Temperatura d’applicazione: 10 a 40 ° C
• Resa teorica: 1 l/m² (5 m² per confezione);  1,3 l/m² ( 6.6 m² per confezione) per spray
• Tempo d’asciugatura: Trafi co leggero: 12 ore a 21 ° C

 Trafi co intenso: 48 ore a 21 ° C
• Coeffi ciente di frizione (ASTM F609): secco: 1.17

 umido: 1.00

 A PRECAUZIONI D’USO
• Consultare la scheda di dati di sicurezza.
• Attenzione, i derivati epossidici sono dei sensibilizzatori della pelle e delle mucose : sarà necessario utlizzare accessori consoni a l’utilizzo di questi materiali 

(guanti, occhiali, …).

 A CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
• Il SAFE STEP 100 è fornito in latte da 5 l in grigio.
• Il SAFE STEP 100 si conserva 1 anno nel suo imballaggio d’origine non aperto.
• Questa scheda di sicurezza è stata redatta il 21/01/97 e sostituisce tutte le precedenti. Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze 

fi no ad oggi. L’attenzione dell’utilizzatore è attirata sui rischi eventualmente riscontrati quando il prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli per cui 
è stato progettato. Non esonera l’utilizzatore dalla conoscenza e dall’applicazione dell’insieme di regolamentazioni pertinenti alla sua attività. Sarà dunque 
responsabile delle precauzioni relative al suo uso del prodotto.

 A UTILIZZO
• TRAFFICO PEDONALE
• CARRELLI LEGGERI
• ATMOSFERA POCO AGGRESSIVA

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

Per ottenere migliori risultati, applicare il prodotto perpendicolarmente al senso del traffi co (esempio : passare il rullo trasversalmente su una rampa, 
non nel senso di discesa).

•  Applicazione alla cazzuola:
L’utilizzazione della cazzuola permette di ottenere un rivestimento antiscivolo  con una fi nizione rugosa.
 Utilizzare una cazzuola morbida di dimensioni 30x10 cm
 Bagnare la cazzuola con un diluente per ottenere una migliore fi nitura.
 Deporre una « striscia » di SAFE STEP 100 ben miscelata sulla superfi cie preparata su una lunghezza di circa 60 cm e 15 cm di larghezza.
  Tenere la cazzuola in obliquo a 45° C rispetto alla superfi cie. Riportare il prodotto verso di se con un movimento di spazzolamento, invertendo la 

posizione d’angolo per ogni movimento opposto. Evitare di deporre strati troppo spessi.

• Applicazione spray:  Le applicazioni proiettate permettono di ottenere un’apparenza uniforme e una buona superfi cie antiscivolo. Si tratta di un metodo ideale 
per grandi superfi ci. Consultarci per le condizioni d’applicazione. 

• Manutenzione delle superfi ci trattate:
È essenziale pulire  regolarmente i rivestimenti di SAFE STEP 100 per ottimizzare le sue proprietà antiscivolo. Vi consigliamo la seguente procedura di pulizia:
 Miscelare lo sgrassante intenso (codice DIP) nell’acqua (1 volume di sgrassante per 4 volumi d’acqua)
 Strofi nare la superfi cie con una spazzola di pelo sintetico a manico lungo o con una macchina pulitrice per pavimenti.
 Risciacquare con acqua e lasciare asciugare.

• Limiti: Delle temperature elevate permettono di ridurre il tempo di asciugatura mentre delle temperature basse e umide l’aumenteranno.

I rivestimenti all’esterno devono essere protetti dalla pioggia per almeno 12/24 ore dopo l’applicazione, secondo il grado d’umidità. È necessario proteggere il 
rivestimento dalla forti piogge o da un’esposizione prolungata all’acqua, agli oli e ai prodotti chimici durante 5/7 giorni.

CARATTERISTICHE ARGOMENTI VANTAGGI

Resina epossidica con grani silicio Buona resistenza al traffi co pedoni. Prodotti chimici Sicurezza

Monocomponente Utilizzo facile Sicurezza. Risparmio di tempo

Multi-supporto : metallo, asfalto, ecc. Facilità d’uso Sicurezza. Risparmio

Asciugatura rapida da 1h a 24h a 20° C secondo il traffi co Rapidità di messa in servizio Risparmio

Applicazione rullo (speciale epoxy), spatula liscia Facilità d’uso Sicurezza


