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WATERPROOFING FOR TANKS AND RESERVOIRS
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI PER VASCHE E SERBATOI
IMPERMÉABILISATION DE CUVES ET RÉSERVOIRS
HYDROIZOLACJE DO ZBIORNIKÓW

 
NORDCHLOR 

 
Smalto protettivo per piscine 

 

Descrizione 
NORDCHLOR è uno smalto monocomponente a base di polimeri alogenati, pigmenti, additivi e solvente. Il 
prodotto dopo filmazione si distingue per una buona resistenza chimica e ai raggi UV che gli permettono di 
conservare senza variazioni le sue caratteristiche per un lungo periodo di tempo. 
 
Campo di impiego 
NORDCHLOR è impiegato come: 
• ciclo di impermeabilizzazione e protezione di vasche adibite a piscina, pescicoltura, fontane, ecc.; 
• ciclo di protezione per lamierati che presentano problemi di ossidazione e devono essere protetti dai 

raggi UV e dalle intemperie, come tetti in lamiera e manufatti di vario genere; 
• mano di finitura (in versione trasparente) ad alta resistenza chimica di rivestimenti di ogni genere. 
 
Vantaggi 
NORDCHLOR: 
• permette di essere riverniciato senza necessità di carteggiare tutta la superficie, anche a distanza di 

anni; 
• può restare immerso nell’acqua senza pericolo di distacco anche per spessori molto sottili del film; 
• può essere colorato a piacere. 
 
Applicazione 
Preparazione del prodotto 
Aprire la confezione di NORDCHLOR e mescolare il contenuto; aggiungere, se necessario, NORDCHLOR 
SOLVENTE allo scopo di correggere la fluidità del prodotto. 
Procedere all'applicazione in più mani leggere, distanziate di qualche ora (o giorno) l'una dall'altra. 
Applicazione del prodotto 
• Come impermeabilizzante protettivo per piscine: 
- effettuare un’accurata pulizia della superficie in modo da rimuovere polvere, sporco, grasso, olio, 

vecchi adesivi o vernici, efflorescenze, muffe e altri materiali estranei; 
- applicare una prima mano di NORDCHLOR diluito al 20% circa con NORDCHLOR SOLVENTE; 
- dopo alcune ore, applicare una mano o due a finire di prodotto. 
 
• Come protettivo per lamierati: 
- effettuare la pulizia con idrolavaggio; 
- la ruggine deve essere eliminata carteggiando e applicando una mano di RED OX onde convertire punti 

invisibili; 
- applicare una o due mani di NORDCHLOR a spruzzo o rullo. 
• Come protettivo trasparente: 
- entro 2÷3 giorni dall'ultima mano dello smalto sottostante, applicare una mano di NORDCHLOR avendo 

cura di testare la tenuta del fondo (adesione) col prodotto prima di procedere. 
 
Consumo 
Un consumo medio per mano di 0,15 kg/m2 permette di realizzare un film di 70 μm circa di spessore. 
 
Avvertenze 
• Il prodotto è infiammabile. 
• In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad una adeguata ventilazione e 

proteggere le vie respiratorie. 
• Leggere attentamente la scheda di sicurezza. 
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Caratteristiche 
massa volumica, UNI 8310 g/cm³ 1,15 ±  0,05 
viscosità dinamica apparente, ISO 3219 mPa⋅s 86 ± 20 
residuo secco a 110°C, UNI 8309 % 70 ± 5 
tempo di minima maturazione, M12 giorni > 7 
tempo essiccazione superficiale, UNI 8904 min 30 ± 10 
temperatura di applicazione °C + 5 ÷ +35 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e stoccaggio 
NORDCHLOR è disponibile in contenitori da 5, 12 e 25 kg. 
Ogni confezione riporta un’etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative. Conservare in luogo 
coperto a temperatura tra +4 e +30°C. 
 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
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