
  UNI 8298 

Certificato: 

 
 

DEGA GAMMA  
 

Formulato resinifero tricomponente trasparente. 
 

 

DESCRIZIONE: prodotto resinifero trasparente, privo di solventi, dall’aspetto 

cristallino, inodore e con ottime caratteristiche di resistenza meccanica. 

Applicabile su superfici di varia natura. 

 

IMPIEGHI: per rivestire e proteggere supporti di varia natura (interni ed esterni); 

cemento, gres, lamiera, ceramica, eternit, legno, ecc… 

Indicato per la protezione trasparente dei rivestimenti linea DEGA, spatolati, 

nuvolati, etc. Particolarmente adatto per negozi, show room, locali pubblici, etc. 

L’effetto finale 

è leggermente ambrato. Idoneo anche per preparazioni di fondi con spolvero di 

quarzo. 

  

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare la superficie da trattare. 

Miscelare accuratamente i tre componenti (A+B+C), il prodotto si presenta ambrato, 

ma essiccando diventa trasparente. 

Applicare a rullo o pennello entro 1 ora dalla miscelazione.  

Consumo 0,300 kg/mq. in due mani.  

 

DATI TECNICI: 
 

Temperatura limite di esercizio -25°C. +60°C. 

Temperatura di applicazione +18°C.+30°C. 

Tempo di utilizzo dopo la miscelazione 

dei componenti a + 20° C. 

 

1h. ca. 

Essiccazione 12-24h. in base alla 

temperatura 

Tempo per la sovra-applicazione 24h. ca. 

Indurimento completo 48h. ca. 

Dosaggio Comp. A 1  kg.  

Comp. B 1,7 kg. 

Comp. C 1,7 kg. 

Applicazione Pennello, rullo, 

spruzzo 

Resa per ogni mano 6/8 mq. con 1 Kg. di 

miscela in funzione 

all’assorbimento del 

supporto. 

Tempo di immagazzinamento a +20°C. ca. 12 mesi ca. 

 

 
 

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle 

nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da 

garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità 
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