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Scheda tecnica 

Finiture 

Bona Traffic HD è una finitura ultrareattiva ad asciugatura estremamente rapida. 
Il pavimento diventa calpestabile già solo dopo 12 ore. E' la scelta ideale per 
negozi e locali pubblici dove tempi inattesi e la massima resistenza all'usura 
hanno la priorità. Le sue basse emissioni ed il poco odore rendono possibile 
l'utilizzo senza sgomberi alle aree adiacenti,nessun residuo di odore.
Bona Traffic HD è stato sviluppato per ottenere risultati sostenibili per il 
pavimento e per l'ambiente con la massima resistenza senza compromessi ai 
segni, graffi e sostanze chimiche.

• Elevata durabilità e resistenza estrema ai graffi
• Asciugatura estremamente rapida. E’ possibile calpestare il pavimento già dopo

12 ore
• Pressoché inodore
• Classificato EC1R Plus per le basse emissioni
• Adatto alla copertura di qualsiasi tipo di pavimento verniciabile.
• Conforme alla EN 14904:2006 (attrito adeguato alle superfici sportive)

Dati tecnici 

Tipo di vernice: 
Contenuto solido: 
VOC: 
Resistenza all’usura: 
Lucentezza (a 60°):  
Rapporto di miscela  
Tempo di apertura: 
Diluizione: 

Tempo di asciugatura: 

Finitura bicomponente a base acquosa 100% poliuretanica 
32

max 52g/litro in l. l’Induritore) 
1-2 mg/100 giri (SIS 923509)

Semilucida ~40%,   Opaca ~20% Extra Opaca circa ~11%
1 parte di Traffic HD Induritore per 1 litro di Traffic HD (8% vol.) 
4 ore a 20°C inferiore con temperature superiori) 
Se necessario, diluire con 4% di Bona Retarder per ottenere un 
tempo di apertura più lungo 
- carteggiatura/riverniciatura: 2-3 ore*
- pieno uso: 12 ore*
- possibilità di copertura: 3 giorni**
Rullo Bona disc pelo lungo
Circa 10 m2/litro (120-100 g/m2 )  per strato
Vernice: Non classificata
Induritore: classificato vedi scheda 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 dagli attrezzi con acetone.
1 anno dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato.
Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve
essere inferiore a +5° o superiore a +25°.
Contenitori vuoti e materiali di scarto devono essere smaltiti in
conformità con le normative locali.
3 x 4.95 litri incl. induritore 36 scatole per pallet)

Strumenti di applicazione: 
Consumo:  
Sicurezza: 

Pulizia: 

Durata a magazzino: 
Stoccaggio/trasporto: 

Smaltimento: 

Confezione 

*in presenza di condizioni climatiche standard a 20°C/60%U.R.
**se il prodotto è stato combinato con Bona Create o Bona Prime Deep, il pavimento deve
essere lasciato asciugare 7 giorni in condizioni standard prima di poter essere coperto
con tessuti o materiale plastico.
Preparazione

Prima di procedere all’applicazione la superficie deve essere pretrattata con un fondo 
all’acqua Bona. Assicurarsi che il pavimento sia stato lasciato stabilizzare nell’ambiente di 
posa, ben levigato asciutto e privo di polvere, olio, cera e altri elementi contaminanti.  
Attendere che la vernice e l’induritore raggiungano la temperature ambiente,  inserire il filtro 
e agitare bene il contenitore prima dell’utilizzo.  
Per un’applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 18 e 25°C,  
mentre l’umidità relativa dell’aria 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  ambientale minima di applicazione è 13°C 
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Programma di trattamento 

Legno grezzo: 

1x  Fondo a base acquosa Bona 
        Leggera carteggiatura a grana 150 
2x  Bona Traffic HD 

Legno precedentemente verniciato: 

1
Bona Prep System 
Bona Traffic HD 

HD 
Scheda tecnica 
 

Finiture 

Nota: Si sconsiglia l’applicazione di più di due mani nello stesso giorno per evitare rischi 
di eccessivo rigonfiamento del legno.  Assicurare  una buona ventilazione durante 
l’asciugatura. Condizioni di asciugatura non adeguate possono compromettere lo strato  
di finitura, rendendolo meno resistente e riducendone l’adesione. 

Applicazione 

1. Agitare la tanica di Bona Traffic HD e aggiungere il contenuto di una confezione di
Induritore per Bona Traffic HD; agitare bene la miscela immediatamente per 1 minuto e
poi inserire il filtro incluso. Se si miscelano quantità inferiori di vernice, versare la
quantità necessaria di vernice in un altro contenitore; 1 litro di vernice corrisponde ad 1
parte di induritore, 2 litri a 2 parti, e così via.
La vernice miscelata all’induritore deve essere utilizzata entro al massimo 4 ore.

Applicare la vernice utilizzando un rullo Bona, con un movimento fluido, incrociando le
passate perpendicolarmente e longitudinalmente alla vena del legno ed evitando
accumuli di prodotto. Mantenere sempre un margine bagnato per evitare
sovrapposizioni. Lasciare asciugare completamente prima di stendere le mani
successive. Prevedere un tempo di asciugatura leggermente 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 12 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 e può essere utilizzato a pieno ritmo dopo 12 ore. Lasciare asciugare 
la superficie per almeno 3  giorni 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. 
Nota: se Bona Traffic HD è stato combinato con Bona Create o Bona Prime Deep, il 
pavimento deve essere lasciato asciugare 1 settimana prima di ricoprire la superficie. 

Manutenzione 

Pulire il pavimento utilizzando Bona Cleaner o Bona Wood Floor Cleaner e un panno in 
microfibra. Per la manutenzione e una protezione a lungo termine 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  
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 dettagliate 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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