
Finitura 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Eccezionale resistenza a usura, segni e graffi 
Elevata resistenza agli agenti chimici 
Classificata R10 (basso rischio di scivolamento) in conformità con DIN 51 130. 
Classificata EC1R per le emissioni molto basse 
Certificata DIBt per una migliore qualità dell’aria negli ambienti interni 
Senza NMP e NEP 
Conforme alle normative 2010 sui VOC 
 

Dati tecnici 

Tipo di finitura: 
Contenuto solido: 
VOC: 
Resistenza all’usura: 
Lucentezza (a 60°): 
Rapporto di miscela: 

Tempo di apertura: 
Tempo di asciugatura: 

Finitura all’acqua poliuretanica bicomponente 
~33% 
90 g/litro (incl. induritore) 
~2.5 mg/100 giri (SIS 923509)  
Opaca (Matt): ≈15% 
1 parte di Induritore per Bona Traffic/Flow in 10 parti di Bona 
Traffic Anti Slip 
4 ore a 20°C (più breve con temperature superiori) 
- Pronto per levigatura/riverniciatura: 3-4 ore*
- Traffico leggero: 24 ore*
- Asciugatura completa: 7 giorni*
rullo Bona
8-10 mq/litro (120-100g/mq) per mano
Vernice: Non classificata
Induritore: Classificato (consultare Scheda Dati di Sicurezza)
Eliminare eventuale materiale residuo dagli attrezzi prima di
procedere alla pulizia con una minima quantità di acqua.
Il materiale secco può essere rimosso con acetone.
1 anno dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato
Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve mai
scendere al di sotto dei +5°C o superare +25°C.
Contenitori vuoti e materiale di scarto devono essere smaltiti
in accordo con le normative locali.
3 x 4,95 litri (36 scatole per pallet)

Strumenti di applicazione: 
Resa: 

Sicurezza: 

Pulizia: 

Durata a magazzino: 
Stoccaggio/trasporto: 

Smaltimento: 

Confezione: 
(incl. Induritore): 

*in presenza di condizioni climatiche standard, 20°C/60% U.R.
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Bona Traffic Antiscivolo
Sc heda tecnica 

Bona Traffic Anti Slip presenta tutte le caratteristiche di Bona Traffic ma con il 
vantaggio aggiuntivo di essere stata formulata per rispondere ai più elevati standard di 
resistenza antiscivolo in luoghi di lavoro e in altri ambienti con un rischio elevato di 
spargimento di sostanze liquide.  
Con un attrito superiore, Bona Traffic Anti Slip è la scelta ideale per scale, asili, cucine e 
luoghi simili.  
Bona Traffic è una delle vernici Bona più resistenti all’usura ed è stata utilizzata per 
proteggere i pavimenti in legno di numerosi musei, aeroporti, e centri commerciali in tutto il 
mondo. La sua speciale formula ha eccellenti proprietà di applicazione che la rendono adatta 
alla copertura di ampie aree commerciali.  
Bona Traffic dona alle superfici una colorazione chiara, non soggetta ad ingiallimento e una 
finitura di eccezionale durata. 



Preparazione 

Bona Traffic Anti Slip 
Scheda tecnica 
 

Finitura 
 

Prima di procedere all’applicazione la superficie deve essere pretrattata con un fondo 
Bona all’acqua. Assicurarsi che il pavimento si stato lasciato stabilizzare nell’ambiente di 
posa e sia ben levigato, asciutto e privo di polvere, olio, cera o altri elementi 
contaminanti. Attendere che la vernice e l’induritore raggiungano la temperatura 
ambiente, inserire il filtro e agitare bene il contenitore prima dell’uso. 

Per un’applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 18 e 25°C  
e l’umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 60%. Temperature elevate e umidità 
ridotta riducono il tempo di asciugatura, mentre temperature basse e umidità elevata lo 
prolungano.  
La temperatura minima di applicazione è di 13°C. 

Preparazione di pavimenti precedentemente verniciati 
Bona Traffic Anti Slip può essere utilizzata su pavimenti prefiniti e precedentemente 
verniciati ma è necessario verificare il livello di aderenza prima dell’utilizzo!  
I pavimenti trattati con cera, lucido o prodotti simili non possono essere ricoperti.  
I pavimenti prefiniti e precedentemente verniciati devono essere pretrattati con Bona Prep 
prima della finitura. Istruzioni di finitura sono disponibili sul sito bona.biffignandi.it

Trattamento 

Legno non trattato: 
1x  Fondo all’acqua Bona 

Leggera carteggiatura a grana 150 
2x  Bona Traffic Anti Slip 

Su superfici precedentemente verniciate: 
1x  Sistema Bona Prep 

1-2x  Bona Traffic Anti Slip

Nota: Si sconsiglia l’applicazione di più di due mani nello stesso giorno per 
evitare rischi di eccessivo rigonfiamento del legno 

Applicazione 

1. Aggiungere alla vernice l’Induritore per Traffic/Flow in ragione del 9% e agi tare bene
la miscela immediatamente  per almeno 1 minuto.
Il prodotto miscelato deve essere utilizzato entro 4 ore.

Applicare la vernice utilizzando un rullo Bona. Applicare la finitura in modo uniforme e
con movimenti leggeri, incrociando le passate perpendicolarmente e longitudinalmente
alla vena del legno, evitando accumuli di prodotto. Mantenere sempre un margine
bagnato per evitare sovrapposizioni. Lasciare asciugare prima di stendere le mani
successive. Prevedere un tempo di asciugatura superiore per ogni strato applicato.

Se necessario, eseguire una carteggiatura intermedia utilizzando il sistema Bona
Scrad System o carta abrasiva di grana P150 (o più fine) e rimuovere la polvere prima
di applicare uno strato finale di vernice.

Nota: Se il tempo di asciugatura del precedente strato di vernice è stato superiore a
24 ore, prima di una nuova applicazione di vernice è sempre necessario eseguire una
carteggiatura intermedia.

 

2. 

3. 

Il pavimento potrà essere sottoposto a leggero traffico pedonale circa 8 ore dopo 
l’applicazione finale. Lasciare asciugare la superficie per almeno 1 settimana prima di 
ricoprire con tappeti o simili, o prima di appoggiarvi oggetti pesanti.  
Evitare l’impiego di stracci umidi per la pulizia del pavimento durante questo periodo. 
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Manutenzione 

Pulire il pavimento utilizzando Bona Cleaner o Bona Wood Floor Cleaner e un panno in 
microfibra.  
Per eseguire la manutenzione della superficie, i pavimenti possono essere periodicamente 
ricoperti con strati aggiuntivi di vernice. La frequenza di questa operazione può essere 
fortemente ridotta applicando regolarmente Bona Freshen Up o Bona Rinfrescante per 
pavimenti in legno. Questa operazione restituirà un aspetto opaco al pavimento e allo 
stesso tempo vi permetterà di applicare ulteriori strati di vernice senza bisogno di 
carteggiare fino a riportare il pavimento al legno vivo. 

Istruzioni per la manutenzione sono disponibili su: 
bona.biffignandi.it

Note importanti 

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali 
conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all’utilizzatore verificare 
prima dell’utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati all’applicazione 
prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce solo il prodotto 
consegnato. L’applicazione professionale e quindi corretta del prodotto non dipende da 
Bona. In caso di dubbi effettuare una prova preliminare. Prima dell’utilizzo del prodotto 
l’utilizzatore è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle 
etichette presenti sulla confezione e nelle schede di sicurezza. 
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Scheda tecnica 
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