
NOSLIP-FLOOR è un additivo inerte in polvere (sfere di polipropilene) predosato da addizionare a 
qualsiasi prodotto verniciante destinato ad essere impiegato su superfici calpestabili.
La granulometria e la sfericità delle particelle accuratamente controllate permettono al prodotto di 
ottenere un effetto più omogeneo, garantendo un ottimo effetto antiscivolo senza però rendere 
troppo abasiva la superficie trattata rispetto all'utilizzo di inerti di altra natura (sabbie di quarzo, 
granulati e sfere di vetro). La pellicola dello smalto additivato risulta così meno sottoposta a stress 
con il vantaggio che i rivestimenti antisdrucciolo risultano più resistenti al transito e all'usura.
La leggerezza delle particelle evita il formarsi di sedimenti difficili da rimuovere sul prodotto 
additivato oltre a facilitarne la dispersione in fase di aggiunta.

Vedi scheda tecnica del prodotto additivato.

0,7% - 1,4% in peso sul prodotto verniciante in funzione del grado di 
ruvidità desiderato.
Nel caso di vernici bicomponenti fare riferimento al peso della 
miscela (A+B).

Aggiungere l'additivo al prodotto prima della diluizione utilizzando possibilmente un mezzo 
meccanico amalgamando con cura.
L'effetto antiscivolo è massimo se l'additivo è aggiunto nella seconda mano del prodotto da 
applicare, tuttavia la maggiore ruvidità della finitura ne facilita la presa di sporco.
Se l'additivo è aggiunto nella prima mano l'effetto antiscivolo è minore, tuttavia viene migliorata la 
resistenza all'abrasione e alla presa di sporco.

Si consiglia una confezione da 60 gr su kg 7,5 di IDROEPOXID-FLOOR o su kg 6 di POLIMAR.

Natura chimica
Densità
Granulometria media

sfere di prolipropilene
900 g/l
160-180 micron

La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla 
data di confezionamento.
60 grammi.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Il prodotto è in polvere.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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