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FinitureBona Traffic Natural 
Scheda tecnica 

C'è qualcosa di speciale in legno naturale.  Bona Traffic Natural protegge i pavimenti in 
legno conservando il look e la sensazione del legno naturale. A differenza di lacche 
tradizionali la superficie, al tatto, si sente più come legno grezzo, finemente levigato. 
Per una migliore impressione di legno grezzo, si può combinare con una mano di 
primer Bona Natural. 
Bona Traffic Natural si basa sulla formula del Bona Traffic, Unica, che è la vostra 
garanzia per la durata a lungo termine e risultati affidabili.
 Conserva il look e la sensazione del legno puro
 Protezione superiore per le aree commerciali e pubblici
 Facile e sicuro da applicare
 Classificato EC1R per bassissime emissioni e l'inquinamento

dell'aria interna
 GreenGuard approvato per basse emissioni interni
 Non ingiallisce

2 componenti finitura a base acquosa di poliuretano 33%
max 100 g / litro (incl. indurente)
6-8%
1 parte di indurente a 10 parti Bona Bona Traffic Natural

non diluire

4 ore a 20 C (più breve se più caldo) - -
- Pronto per la carteggiatura: 3-4 ore *
- usare la luce: 24 ore *

Tipo di prodotto: 
Contenuto solido: COV: 

Sheen (a 60 °): 

Rapporto di 

miscelazione: 

diluizione:

Durata della miscela: 

Tempo di essiccazione, 

fino a quando:

Strumenti d'impiego:

Tasso di applicazione: 

Sicurezza:

Pulizia:

Periodo di validità: 

stoccaggio / trasporto:

Disposizione:

Confezione: 

Certificazioni :

* In condizioni climatiche normali, 20 C / 60% R.H. - Durezza completa: 7 giorni * 
Rullo Bona microfibra

8-10 m2 / litro (120-100g / m2) per mano
Bona Traffic Natural: Non classificati
Catalizzatore: Classified (vedi scheda di sicurezza)

Pulire strumenti liberi da materiale residuo prima di pulire con un 
minimo di acqua. Il materiale secco può essere rimosso con acetone. 
1 anno dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto.

La temperatura non deve scendere al di sotto di + 5 ° C o
superare i + 25 ° C durante lo stoccaggio e il trasporto.
I rifiuti ed i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla 
normativa vigente.

3 x 4,95 litri incluso induritore (36 scatole per pallet)

GreenGuard
EMICODE; classe EC1R
DIBt; Prodotto per l'edilizia sicura
EN 13501-1; Reazione al fuoco
EN 71-3; Applicazione su giocattoli per bambini

Assicurarsi che il piano sia acclimatato al suo ambiente di uso finale, ben levigato, asciutto e 
privo di polvere, olio, cera e altri elementi contaminanti. Primo la superficie con una base 
acquosa Bona Primer prima dell'uso o utilizzare Bona Craft Oil 2K per colorare il legno.
Consentire lacca e indurente a temperatura ambiente, inserto del filtro e agitare il contenitore 
prima dell'uso. Le condizioni ottimali per l'uso sono tra 18-25 C e il 30-60% di umidità relativa 
dell'aria. 

Dati tecnici

Preparazioni
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FinitureBona Traffic Natural 
Scheda tecnica

Su legno non trattato:
1x Bona Primer or Bona Craft Oil 2K 

1-2x Bona Traffic Natural

Superfici precedentemente laccate: 
Pulizia e abrasioni superficiali

1-2x Bona Traffic Natural 

Osservare: Non si consiglia di applicare più di due mani piene al giorno a causa del 
rischio di un eccessivo rigonfiamento del legno. Assicurare una buona ventilazione 
durante l'essiccazione. Condizioni di essiccazione polveri possono provocare un 
film indebolito con adesione peggiorata.

1. Agitare il bidone di Traffic Natural , aggiungere la bottiglia di Traffic Hardener.

Agitare immediatamente la miscela per 1 minuto e inserire il filtro in dotazione.
Se si vogliono miscelare quantità inferiori 0.5lt, 1lt, 1,5lt ... utilizzare Bona Mixing
bottle, 1 litro di vernice necessita di una parte di induritore, 2 litri 2 parti, ecc.
La miscela può essere utilizzata subito o entro e non oltre le 4 ore.

2. Applicare con rullo Bona pelo lungo incrociando la vena del legno e poi lungo
vena.  Mantenere sempre un fronte bagnato onde evitare sovrapposizioni.
Lasciar asciugare prima di applicare ulteriori strati. Prevedere un tempo sempre più
lungo di asciugatura per ogni mano di applicazione.

3. Se necessario effettuare carteggiatura intermedia tra le mani per garantire
l'aggrappaggio , utilizzare tamponi scrad pad e carte abrasive swing di grana 150 o
più fini.
Note: Se tra una mano e l'altra di vernice trascorrono più di 24h , la carteggiatura è
sempre necessaria.

Il pavimento sarà pronto al leggero calpestio dopo 8 ore dall'ultima applicazione. 
Lasciar asciugare per almeno una settimana prima di coprire il pavimento con 
tappeti, altre coperture o caricare con oggetti pesanti. Evitare anche il lavaggio con 
acqua o accessori umidi nella prima settimana.

Pulire il pavimento con Bona Cleaner o Bona Detergente Legno e un pad in 
microfibra. Per le aree pubbliche potrebbe essere necessario introdurre il 
"Trattamento di manutenzione programmata Bona" anche le superfici usurate possono 
essere rinnovate velocemente mediante l'applicazione di un nuovo strato di 
Bona Traffic Natural .

Trovate i dettagli su  bona.biffignandi.it

Le informazioni fornite sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di 
essere complete. L'utente è responsabile per la verifica che il prodotto e le raccomandazioni qui sono idonei per 
lo scopo designato, per il tipo di legno e le condizioni ambientali prima dell'uso. Bona può garantire solo il 
prodotto consegnato. L'applicazione professionale e, di conseguenza il successo del prodotto è fuori dal nostro 
controllo. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare. E' responsabilità dell'utente leggere e 
comprendere tutte le informazioni contenute sulle etichette dei pacchetti e schede di sicurezza prima di 
utilizzare questo prodotto.

Moduli applicazioni 

Appl ic  a zio  ne

Manutenzione




