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LUCITE® 2K – PUR Xtrem Satin 
 
Descrizione del prodotto Vernice colorata e satinata poliuretanica (PUR) bicomponente   
 ad acqua, indicata per applicazioni su superfici soggette ad elevate  
 sollecitazioni meccaniche e chimiche in ambienti interni ed esterni. 
 
Campo d’impiego Adatta alla verniciatura di pregio di superfici in legno, materiali in
 legno, supporti minerali, metalli, metalli non ferrosi, materie  
 plastiche rigide, finestre in plastica, superfici soggette ad elevate  
 sollecitazioni meccaniche e chimiche, come per esempio in edifici   
 aperti al pubblico, locali commerciali, ospedali, asili, ambienti per   
 refrigerazione, magazzini, ambienti per la gastronomia,  bagni  
 non pubblici (non adatta per ambienti continuamente umidi), ecc. 
 
Caratteristiche  Prodotto bicomponente, a basso impatto ambientale, quasi inodore,   
 altamente aderente, senza piombo e cromato in conformità alla  
 norma DIN 55944, facile e veloce da applicare, altamente resistente  
                                               anche all’abrasione e alle sollecitazioni chimiche (vedi tabella),  
                                               decontaminabile (indicato per strutture mediche come per esempio  
                                               ambienti di sala operatoria).   
 
Confezioni: 2,25 litri prodotto base (componente A) / 0,25 litri indurente 
                                               (componente B)  
 
      0,90 litri prodotto base (componente A) / 0,10 litri indurente  
                                               (componente B) 
 
Dati tecnici 
 
 
Grado di brillantezza: satinato 
 
Viscosità:   il prodotto viene fornito pronto all’uso  
 
Consumo: ca.140 ml / m² / per mano 
 
Diluente: con max 5 % di acqua potabile  
 
Valore d’abrasione: ≤ 30 mg (Taber Abraser CS 17 / 1000 g / 1000 U) 
 
Temperatura 
di lavorazione:  minimo  + 8° C (temperatura del supporto e dell’ambiente) 
 
Densità prodotto base : 1,04 g /cm3  - 1,27 g / cm3     
 
Rapporto di miscela: 9 : 1 (prodotto base : indurente) 
 
Brillantezza:   prodotto base + indurente =  20 E.  / angolo 60°  
 
Tempo utile per  ca. 2 ore 
l’utilizzo della miscela: 
 



Tempi di essiccazione a 20°C ed il 60 % di umidità atmosferica relativa: 
 fuori polvere: dopo ca. 30 minuti, carteggiabile dopo 12 ore 
 secco completamente dopo 7 giorni. 
 Basse temperature e /o una cattiva ventilazione possono    
 influire negativamente sul processo di essiccazione. 
 
Tinte: bianco (Ready) 
 
                                                Utilizzando tinte scure e brillanti e/o applicando il prodotto 
                                                su strutture a spigoli vivi si raccomanda l’applicazione di  
                                                un fondo di colore chiaro. 
  
  Tinte colorate sono realizzabili con il sistema tintometrico 
                                                ProfiColor.  
 
4 prodotti base:  0 = trasparente 
 2 = bianco opaco 
 3 = bianco puro 
 5 = giallo   
 
 Tutte le tonalità sono miscelabili tra di loro. 
 
Attrezzi: pennello, rullo (pelo corto), impianti a spruzzo 
 
Pulitura degli attrezzi Subito dopo l’uso con acqua, eventualmente aggiungendo un
 agente imbibente (ad esempio un detersivo liquido per piatti).  
                                               Pulire impianti a spruzzo molto accuratamente.  
 Il breve tempo di essiccamento delle vernici diluibili con acqua 
 richiede la pulizia degli attrezzi durante ogni pausa. 
 
Applicazione:  Non applicare il prodotto in presenza di esposizione diretta ai raggi    
 solari e in condizioni atmosferiche che possono influire  
                                               negativamente sul ciclo di applicazione (come per esempio umidità  
                                               atmosferica troppo elevata, precipitazioni, nebbia, umidità stagnante   
                                               o venti forti). 
 
 In condizioni di lavoro ideali è possibile applicare due strati del  
                                               prodotto al giorno. 
 
 Tra la prima mano e la seconda si consiglia di non far trascorrere 
                                               più di 24 ore. In caso contrario bisogna carteggiare la superficie  
                                               della prima mano ed in seguito applicare la seconda mano di  
                                               vernice.    
 
 
                                              Applicazione a pennello / a rullo / a spruzzo  
 
                                               Spruzzo Airless   
 Non diluire il prodotto, ugello ca. 0,008 – 0,010 pollici, pressione  
 ca. 160 bar (dipende dal tipo dell’impianto a spruzzo) 
 
                                               Air–Coat (sistema Airless ad aria)  
 Non diluire il prodotto, ugello 0,009 - 0,013 pollici, pressione 50 –  
 60 bar, pressione dell’aria  3 - 4 bar 
 
                                               HVLP (sistema a bassa pressione) 
 Regolare la viscosità aggiungendo dell’acqua a ca. 40 – 50 sec./  
 tazza DIN 4 mm, ugello 3 – 4 (1,3 – 1,8 mm),   
                                               pressione ca. 0,55 bar. 
 



                                               Spruzzo ad alta pressione 
Regolare la viscosità aggiungendo dell’acqua a ca. 25 sec./tazza 
DIN 4 mm,  pressione  3 – 4 bar. 

 
 
Preparazione  
del materiale:             Amalgamare accuratamente i due componenti di LUCITE® 2K –  
                                              PURXtrem Satin con il rapporto di miscelazione sopra indicato (9:1)  
                                              avendo cura di amalgamare anche il materiale sui bordi e sul fondo  
                                              del contenitore. Si consiglia l’impiego di un miscelatore meccanico  
                                              a basso regime di giri  (max. 400 U/min) per ottenere una completa 
                                              omogeneità del materiale. 
 
                                              La reazione chimica del materiale ha inizio subito dopo la  
                                              miscelazione dei componenti, di conseguenza il tempo in cui il  
                                              materiale è applicabile è limitato, questo tempo si chiama tempo utile  
                                              della miscela. 
 
                                              Il tempo utile della miscela è di ca. 2 ore.   
                                              Non mescolare il materiale appena preparato con residui di altri cicli   
                                              di verniciatura. 
 
                                              Non è possibile applicare il prodotto base senza l’aggiunta  
                                              dell’indurente. 
 
Resistenza:                           Resistenza chimica: il prodotto è altamente resistente ai detersivi  
                                               domestici attualmente in vendita, è temporaneamente resistente  
 contro acidi poco concentrati e liscivia (vedi classi di resistenza). 
 
 
Stoccaggio:  Stoccare il prodotto in un luogo secco e fresco ma al riparo dal gelo  
                                               nella confezione originale per almeno un anno. 
 
 
 
Preparazione dei supporti 
 
 
I supporti devono essere asciutti, puliti, intatti e privi di sostanze che non permettano una buona 
aderenza del prodotto da applicare. Sostanze che impediscono una buona aderenza come 
sporco, cere o grassi devono essere preventivamente rimossi (vedi la VOB (Verdingungsordnung 
für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli appalti di lavori di 
costruzione) norma DIN 18363, parte C). Si consiglia generalmente di verificare se i supporti 
siano adatti al tipo di vernice prima di iniziare il ciclo di verniciatura.  
 
Eliminare vecchi strati di vernice che non aderiscono perfettamente al supporto. Pulire vecchi 
strati di vernice intatti con liscivia e poi carteggiare. Si consiglia di carteggiare tra l’applicazione di 
una mano e la successiva con l’abrasivo idoneo (con carta abrasiva, per esempio del tipo grana 
280 o più fine, oppure con pads abrasivi come per esempio Mirca o 3M). Se il materiale è da 
applicare su supporti sconosciuti, su PVC, rivestimenti in coil-coating o su rivestimenti con polveri, 
prima di iniziare il ciclo di verniciatura si consiglia di consulare il nostro servizio tecnico esterno e 
di effettuare sempre una verniciatura di prova per verificare l’aderenza in conformità alla norma 
ISO 2409. 
Non applicare il prodotto su supporti in polietileni, polipropileni e su alluminio anodizzato. 
 
In caso di dubbi rivolgeteVi al nostro Servizio di assistenza per le applicazioni tecniche. 
 



Ciclo di applicazione  
 
 
Supporti di legno su misura (solo in ambienti interni) 
 
1. Applicare come mano di fondo Lucite LacTec Primer diluito con il max. 5% d’acqua. 
2. Applicare come mano intermedia LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
3. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
I supporti di legno hanno bisogno di manutenzione: 
 
È necessario controllare regolarmente i manufatti di legno verniciati ed eseguire lavori di 
manutenzione per evitare danni al legno e/o alla pellicola della vernice. Si consiglia perciò di far 
controllare regolarmente i manufatti da un esperto e di eliminare possibili difetti immediatamente e 
a regola d’arte. 
 
Sostanze aggressive come per esempio acidi molto aggressivi, liscivia, prodotti disinfettanti, 
sostanze coloranti organiche (come per esempio: te, caffè, vino rosso) possono modificare il 
colore anche se non influiscono sulla funzionalità della pellicola. 
 
Ferro / accaio:  
 
1. Rimuovere la ruggine da supporti in ferro o accaio corrosi, a mano o meccanicamente, nel 

caso specifico togliere la ruggine completamente (Sa 2 ½). In caso di dubbi, si consiglia di               
consultare il nostro reparto applicazioni. 

2. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K - EpoxiyPrimer non diluito. 
3. A seconda del caso applicare come mano intermedia LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non  
    diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
Metalli non ferrosi (alluminio, zinco, ecc.):  
 
1. Pulire i supporti in zinco e alluminio con agenti imbibenti ammoniacali usando tessuto  
    abrasivo e poi sciaquarli con acqua.  
2. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K - EpoxyPrimer non diluito. 
3. A seconda del caso applicare come mano intermedia LUCITE® 2K – PURXtrem Satin 
    non diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
Materie plastiche (per esempio Trespa, superfici di mobili / Resopal, PVC rigido):  
 
1. Pulire supporti di materie plastiche con detergenti contenenti solventi  

(prima della pulizia verificare la compatibilità delle sostanze). 
2. Carteggiare i supporti con l’abrasivo idoneo (con pads abrasivi, come per esempio Mirka o 3M  
    o con carta abrasiva del tipo grana 280 o più fine) e poi spolverare. 
3. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
  
 
Finestre in plastica:  
 
1. Pulire supporti di materie plastiche con detergenti contenenti solventi  

(prima della pulizia verificare la compatibilità delle sostanze). 
2. Carteggiare i supporti con l’abrasivo idoneo (con pads abrasivi, come per esempio Mirka o 3M  
    oppure con carta abrasiva del tipo grana 280 o più fine) e poi spolverare. 
3. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 



 
A tale riguardo Vi preghiamo di rispettare le indicazioni dei produttori delle finestre. In caso di 
surriscaldamento dei supporti molto esposti è possibile che le pellicole di colore più scuro 
subiscano delle deformazioni della superficie. In caso di dubbi Vi preghiamo di metterVi in 
contatto con il nostro reparto applicazioni tecniche. 
 
 
Vecchie verniciature poliuretaniche, poliesteriche e di resina epossidica:  
 
1. Carteggiare la superficie accuratamente con l’abrasivo adatto. 
2. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K - EpoxyPrimer non diluito. 
3. A seconda del caso applicare una mano intermedia di LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non  
    diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
Rivestimenti con polveri: 
 
1. Carteggiare la superficie accuratamente con l’abrasivo adatto. 
2. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K – EpoxyPrimer non diluito. 
3. A seconda del caso applicare come mano intermedia LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non  
    diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
Supporti di ceramica:  
 
1. Le superfici in ceramica vanno sempre lavate e poi carteggiate meccanicamente con carta  

abrasiva o altri mezzi abrasivi. 
2. Applicare come mano di fondo LUCITE® 2K - EpoxyPrimer non diluito. 
3. A seconda del caso applicare come mano intermedia LUCITE® 2K – PURXtrem Satin    
    non diluito. 
4. Applicare come mano di finitura LUCITE® 2K – PURXtrem Satin non diluito. 
 
 
 
Prodotti supplementari 
 
 
Indurente LUCITE® 2K – PURXtrem Satin (componente B) 
 
Componente indurente adatto al prodotto LUCITE® 2K – PURXtrem Satin da aggiungere nel 
rapporto di miscela 9 : 1.  
 
 
LUCITE® 2K - EpoxyPrimer (componente A)  
 
Fondo bicomponente a base di resina epossidica da applicare per aumentare l’aderenza di 
supporti rigidi ciritici come per esempio rivestimenti con polveri, piastrelle di ceramica, Glasal, 
Resopal, ferro, accaio, ecc.. Miscelare accuratamente i componenti A e B nel rapporto di miscela 
3:2. Tempo utile per l’utilizzo della miscela ca. 3 ore.  
 
Per ulteriori informazioni leggere la scheda tecnica LUCITE® 2K – EpoxyPrimer.  
 
 
Indurente LUCITE® 2K - EpoxiPrimer (componente B) 
 



Componente indurente (B) adatto al prodotto LUCITE® 2K – EpoxyPrimer da aggiungere nel 
rapporto di miscela 3 : 2 (prodotto base / indurente).  
 
Per ulteriori informazioni leggere la scheda tecnica LUCITE® 2K - EpoxiPrimer. 
 
 
Resistenza chimica 
 
 

 
 

 
Tempi 

d’azione 

 
LUCITE® 2K – 

PURXtrem Satin 
Acetone  10 sec 0 
Potassa 
caustica(10%) 

  2 min 0 

Ultrasol  10 min    0 
Aceto alimentare (5%)   1 ora 0 
Ammoniaca ( 25%)  16 ore 0 
Acqua  16 ore 0 
Butilacetato  10 sec 0 
Senape    5 ore 0 
Etanolo (48%)   1 ore 0 
Caffè 16 ore 0 
Acido acetico (98%)   1 ora 0 
Detersivo acido puro 16 ore 0 
Detersivo basico 1:5 16 ore 0 
Sterilium  10 min 0 
Crema prottetiva  per 
le mani 

 16 ore 0 

Coca cola  16 ore 0 
Acido lattico (10%) 16 ore 0 
Benzina solvente K 30 16 ore 0 
 
 
Sia la resistenza chimica che la durezza superficiale del prodotto LUCITE® 2K – PURXtrem 
Satin sono paragonabili alle relative caratteristiche di una vernice colorata PUR 
bicomponente a base di solventi, nel caso specifico sono addirittura più alte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema di valutazione:  
 
0 = valore ottimale /  
cioè dopo questi tempi 
d’azione non sono 
riscontrabili alterazioni 
della superficie verniciata.   
 
5 = valore estremamente 
negativo 
 
Tempi d’azione maggiori 
a quelli indicati nella 
tabelle possono dare 
risultati diversi. 



Valutazione delle superfici dopo 6 / 16 / 23 ore di 
sollecitazione dalle sostanze chimiche di cui sotto 
  

Sostanza chimica 
LUCITE® 2K – 
PURXtrem Satin 

    
1    Aceto malico 0 

2.   Sterillium 
6 ore leggermente 

morbido 

3.   Liquido per freni 
16 ore formazione di 

bollicine 
4.   Acido cloridico 5% 0 
5.   Olio per motori (minerale) 0 
6.   Ultrasol 0 
7.   ConcentratoTorvan 0 
8.   Acido fosforico 5% 0 
9.   Buraton 10F 0 
10. Stokolan 0 
11. Isopropanolo 0 
12. Benzina solvente K30 0 
13. Olio per motori (biologico) 0 

14. Potassa caustica 10% 
6 ore formazione di 

forti bolle 
15. Lavante 39 0 
16. Santotrac 50 (olio speziale) 0 

Schema di valutazione:  
 
0 = valore ottimale / cioé 
dopo questi tempi 
d’azione non sono 
riscontrabili alterazioni 
della superficie verniciata.   
 
Tempi d’azione maggiori 
a quelli indicati nella 
tabelle possono dare 
risultati diversi. 
 
Alterazioni della superficie 
a causa di sollecitazioni 
estreme sono riportate 
indicando la durata della 
sollecitazione in ore. 



 
Scheda di sicurezza 
 
Per i consigli di sicurezza (frasi S), la composizione in conformitá alle norme VDL (abbr. di 
“Verband der Lackindustrie” – associazione industria vernici), l’identificazione e le indicazioni 
quanto allo smaltimento Vi preghiamo di osservare il vigente foglio di sicurezza CEE. 
 
Codice del prodotto:              M – LW - 01 
 

Contenuto VOC:                     contenuto VOC del prodotto  ≤ 140 g/l VOC    
 

Categoria VOC:                       j (wb) = 140 g/l (2010)   
 
 
 
 
Indicazioni particolari 
 
I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di sostanze che non permettano una buona aderenza 
del prodotto da applicare e privi di tensioni, deformazioni, screpolature e sali.  
 
Eseguendo i lavori Vi preghiamo di osservare la VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen, 
Allgemeine technische Vorschriften – regolamento degli appalti di lavori di costruzione, 
disposizioni tecniche generali) parte C, norma DIN 18363 ed i relativi fogli d’istruzioni del 
“Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz” (Commissione Vernici e Protezione dei Beni), 
Francoforte/RFT. 
 
Per applicazioni su grandi superfici onde evitare variazioni di tonalità si deve esclusivamente 
utilizzare vernice dello stesso numero di partita/lotto e/o miscelare la quantità complessiva 
necessaria del prodotto prima di iniziare i lavori.    
 
Applicando il prodotto si consiglia di utilizzare i relativi indumenti protettivi  (vedi la vigente scheda 
di sicurezza). 
 
Non si consiglia di applicare il prodotto su superfici orizontali dove potrebbe ristagnare l’acqua. 
 
Basse temperature e/o una cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di 
essiccazione.  
 
Applicando il prodotto su elementi costruttivi posti all’esterno o su elementi speciali in metallo e 
metallo non ferroso bisogna osservare il punto di rugiada. 
 
In caso di supporti sconosciuti Vi preghiamo di consultare il nostro reparto applicazioni tecniche 
prima di iniziare i lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicazioni di carattere generale 
 
Le presenti informazioni tecniche sono valori indicativi individuati in laboratorio e nell’applicazione 
pratica. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare 
informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali.  
 
Per garantire la durata nel tempo della superficie verniciata occorre eseguire lavori di 
manutenzione e restaurazione in tempo utile.  
 
Salvo che non abbiamo espressamente assicurato per iscritto le caratteristiche specifiche di un 
prodotto e la sua idoneità a un determinato impiego, la nostra consulenza tecnica, anche se 
secondo scienza e coscienza, è in ogni caso di carattere puramente indicativo.  
 
Le indicazioni soprammenzionate sono libere da vincoli giuridici. 
 
Le raccomandazioni riguardanti l’uso dei nostri prodotti in base alla nostra esperienza e la ricerca 
più avanzata e secondo scienza e coscienza, sono in ogni caso di carattere puramente indicativo, 
non sono base per un rapporto giuridico ne un’obbligazione secondaria del contratto d’acquisto. 
Le raccomandazioni non liberano il compratore / l’utilizzatore dalla propria responsabilità di 
svolgere prove al fine di verificare se il prodotto è adatto per l’utilizzo previsto.  
 
Per il resto trovano applicazione le nostre condizioni generali di contratto. 
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate 
precedentemente perdono automaticamente la loro validità.  
 
Per ulteriori dati tecnici e informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro reparto di applicazioni 
tecniche (Servizio di assistenza ai clienti) al numero +49/(0)2330/926 285.  
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove troverete le 
schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le schede di sicurezza CEE. 
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