
Protezione decorativa
con i rivestimenti di qualità einzA 

einzA LawiPen 
rivestimenti per balconi e pavimenti

Cartella colori
einzA DekorChips
scaglie colorate per la decorazione di superfici

Articoli complementari 
einzA Strukturmittel
Polvere testurizzante per in rivestimenti a 
base d'acqua o a solvente. Per aumentare la 
resistenza allo scivolamento di rivestimenti
mono e bicomponenti.

Dichtband
Nastro sigillante elastico da 12 cm di larghezza,
per l'impermeabilizzazione durevole tra pavi-
mento e parete. Viene incollato con la resina.

Innen- und Außenecke
Angolo sigillante interno ed esterno, per 
l'impermeabilizzazione durevole tra pavimento
e parete. Viene incollato con la resina.

verde giallastrobianco segnale giallo traffico

marrone beigegrigio pietra arancio pastello

blu cobalto

Per via della stampa le tinte sono falsificate.
Se necessario richiedere campione originale.

grigio polvere rosso segnale

nero segnale

Stellmittel
Per aumentare la densità e la stabilità del pro-
dotto su superfici inclinate. Riduce la capacità
autodilatante ed impedisce lo scolamento del
materiale su rampe e superfici inclinate da 
3—20 %.

Wandmanschette 
Manicotto sigillante da parete, per impermeabi-
lizzazioni durevoli. Viene incollato con la 
resina.

Bodenmanschette 
Manicotto sigillante da pavimento, per imper-
meabilizzazioni durevoli. Viene incollato con la
resina.
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Il Vs. rivenditore einzA



rivestimento elastico per balconi e pavimenti

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è un rivestimento a base di una resina poliuretanica bicomponente di qualità eccellente, 
autodilatante e con ottima stabilità di tinta. Per la realizzazione di pavimenti elastici all’interno con caratteristiche di isolamento
accustico e decorative e per rivestimenti all’esterno di terrazze, balconi e giardini d’inverno.

Applicato nel sistema con einzA LawiDox-Grundierung ed einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel, il rivestimento einzA LawiPen 2-K-PU-
Beschichtung è classificato privo di VOC e SVOC e certificato a bassa emissione secondo i principi di prova dell’AgBB. Utilizzabile
come rivestimento a bassa emissione in locali di alloggio, come p.es. superfici commerciali, uffici, esposizioni, asili, ambulatori,
scuole e tante altre. 

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung ha buone caratteristiche livellanti e dilatanti ed indurisce quasi senza ritiro. Il rivestimento 
indurito ha dei buoni valori di elasticità e in spessori da 2 mm in sù è idoneo per coprire crepe e fessurazioni. Sono realizzabili 
effetti decorativi in combinazione con le scaglie colorate einzA DekorChips.

La sigillatura trasparente è obbligatoria e viene effettuata con einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel (in interni) o con einzA LawiDur 2-K-PU-
Klarlack (in esterni).

I segni di qualità: 

▪     rivestimento poliuretanico bicomponente di qualità elevata, autodilatante

▪     per rivestimenti elastici su pavimenti all'interno

▪     privo di solvente

▪     qualità a bassa emissione per ambienti interni (certificato secondo AgBB)

▪     con caratteristiche di isolamento accustico e decorative

▪     per rivestimenti di pavimenti e balconi all'esterno

▪     stabile ai raggi UV ed all’ingallimento

▪     elastico ma duro, da spessori di 2 mm copre le crepe e le fessure

▪     tinta standard RAL 7035

▪     tinteggiabile attraverso einzA mix (base 4)

▪     in confezioni da 10 kg

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung
vernice trasparente poliuretanica bicomponente, satinata, per interni

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel è una vernice poliuretanica trasparente, bicomponente, di altissima qualità, per la sigillatura satinata
finale di rivestimenti epossidici e poliuretanici. Prodotto di sistema per einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung. Per realizzare superfici
uniformi e opache, conferisce al rivestimento un aspetto gradevole e piacevole. Gli effetti di riflesso di rivestimenti lucidi, grazie alla
diffusione della luce sulla superficie, vengono diminuiti, così che il campo d’impiego principale del prodotto sono i rivestimenti 
pregiati, esteticamente molto gradevoli.

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel indurisce per essicazione fisica e reticolazione chimica ed il film secco è resistentissimo e robusto. Il
prodotto garantisce un film elastico ma duro, resistente all’abrasione, con bassa tendenza di sporcarsi e facile da pulire, inoltre
un’ottima stabilità di tinta. 

Applicato nel sistema con einzA LawiDox-Grundierung ed einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung, la vernice einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel
è classificata privo di VOC e SVOC e certificata a bassa emissione secondo i principi di prova dell’AgBB. 

I segni di qualità: 

▪     vernice trasparente poliuretanica bicomponente, satinata, per interni

▪     per la sigillatura di rivestimenti poliuretanici ed epossidici

▪     per superfici uniformi, opache - satinate (a seconda dello spessore)

▪     stabile ai raggi UV ed all’ingallimento

▪     qualità a bassa emissione per ambienti interni (certificato secondo AgBB)

▪     a basso impatto ambientale

▪     lavorazione facile, a basso tenore di odore 

▪     ottima capacità di adesione

▪     in confezioni da 1 kg e da 5 kg

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le 
informazioni tecniche relative.
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