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SERIE 4500 EPOPIT PCL 
Vernice Clorocaucciù per piscine 

Versione 01.00                                                                                                                                                      Data 19.01.2004 

DESCRIZIONE: 
 
  
 
 
 
 

IMPIEGO: 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONE: 
 

DILUIZIONE: 
 

ESSICCAZIONE: 
 
 
 

RESA: 
 
 

VISCOSITÀ: 
 

PESO SPECIFICO: 
 

CONSIGLI UTILI: 
 

 

Rivestimento formulato con resina clorocaucciù. Il prodotto si utilizza per la verniciatura di 
piscine in cemento armato o in vetroresina su cui è già presente una vernice 
monocomponente. Possiede buone proprietà di resistenza alla luce, all’aggressione chimica 
degli additivi e disinfettanti normalmente presenti nelle piscine. Il rivestimento Epopit PCL è 
disponibile in sei colori standard ed, in caso di quantità superiori ai 50 kg, anche in tinte al 
campione. 
 
Adatto per la verniciatura di piscine in cemento armato, vetroresina e metallo, la sua 
compatibilità con tutte le vernici per piscine in commercio permette di rivestire piscine e 
vasche già precedentemente rivestite anche con prodotti difficilmente identificabili. Si 
applica in una o due mani a seconda delle condizioni di usura del rivestimento esistente. 
Possiede elevata resistenza al contatto continuo con l’acqua e agli agenti chimici presenti 
nelle piscine. 
 
A pennello, a rullo. 
 
Diluente 7012 5% - 10% 
 
30 minuti fuori polvere a 20°C 
  3 ore secco al tatto a 20°C    
36 ore indurimento totale a 20°C 
 
6/8 mq/kg per mano 
3/4 mq/kg finito (2 mani) 
 
60” - 80” Coppa Ford 4 a 20°C 
 
1,200 kg/lt a 20°C 
 
Per ottenere la massima adesione sul rivestimento esistente è necessario lavare 
accuratamente la vasca con un disincrostante come il nostro 5014 RENT K Disincrostante, 
così da eliminare ogni traccia di deposito calcareo.   Prima di riempire la vasca è necessario 
lasciare trascorrere almeno 4 o 5 giorni dall’applicazione dell’ultima mano per permettere il 
completo indurimento della pellicola. L’applicazione deve essere eseguita solo con 
temperature superiori a 10°C e inferiori a 25-30°C.  Osservare le normali precauzioni 
nell’impiego delle resine sintetiche e cioè evitare il contatto diretto con la pelle.  Fare uso di 
guanti o creme protettive ed in caso di contatto usare acqua tiepida e sapone.  

 


