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FINISH EAW 

BICOMPONENTE POLIURETANICO ALIFATICO A SOLVENTE 

 
 
 
 
FINISH EAW è un prodotto verniciante caratterizzato da elevata trasparenza, ottima 
ritenzione della brillantezza, eccellente resistenza all’ingiallimento e allo 
sfarinamento. 
Viene in genere utilizzato in carrozzeria, come strato di  finitura degli smalti 
metallizzati. Grazie alle sue eccellenti doti, è particolarmente indicato nel settore 
nautico, come finitura del legno a vista, come protezione contro gli UV di parti in fibra 
di carbonio stratificati con resina epossidica o come finitura di tavole da surf e kite-
surf. 
La presenza di polioli di derivazione acrilica e di isocianati alifatici ad alta reticolazione 
nel formulato, conferisce al FINISH EA  tutte le migliori prestazioni richieste ad una 
finitura trasparente:  

• Velocità di reticolazione e indurimento in profondità, 
• Buon potere di distensione – superficie lucida e priva di porosità, 
• Ottima resistenza di esposizione all’esterno e all’ingiallimento,   
• Ritenzione della lucentezza nel tempo – resistenza al graffio. 

  
 
Caratteristiche  
 
Densità componente A   gr/cm3   1,05 
Densità componente B   gr/cm3   1,15 
Densità miscela    gr/cm3   1,07 
Viscosità componente A   cPs    200-250 
Viscosità componente B   cPs    100-300 
Viscosità miscela 

(diluita con 30% di acqua) cPs    50-60 
Rapporto miscela    peso/peso   4/1 
Diluizione con acqua 

Rullo a pelo corto   % su A+B   25 
Spruzzo    % su A+B   30-35 

Residuo secco    % su A+B   47 
Tempo di lavorazione (25°C)  minuti    30 
Indurimento fuori polvere (25°C) minuti    120 
Indurimento fuori tatto (25°C)  minuti    180 
Indurimento totale (25°C)  ore     24 
Resa media per mano   gr/m2    50 circa 
 
 
Modalità di applicazione 
 
Agitare i due componenti prima del prelievo.  
Pesare con buona esattezza i due componenti.  
Applicare la prima mano in strati sottili in più riprese; attendere che sia fuori polvere 
per la seconda mano.  
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Il prodotto è tissotropico, può essere quindi applicato in verticale senza rischio di 
colature, con l’accorgimento di lavorare in più riprese, intervallate di poche decine di 
secondi. 
 
 
Diluizione 
 
Con acqua al 25-35%. 
 
 
Colorazione 
 
Per la colorazione di FINISH EAW sono consigliabili PASTE COLORANTI PENTASOL W al 
20-30%. 
In alternativa e previa verifica, possono essere usate paste coloranti per sistemi 
poliuretanici vernicianti all’acqua. 
 
 
Confezioni 
 
500 gr – 1 Kg - 5 Kg 
 
 
Colori 
 
Trasparente 
 
 
Stabilità 
 
2 anni se conservato nei contenitori originali chiusi, a temperature comprese tra 15°C 
e 30°C, lontano da fiamme libere, fonti di calore, non esposti alla luce. 
 
 
Avvertenze 
 
Non usare a temperature inferiori a 8-10°C. 
Non usare oltre il tempo di lavorazione, trascorso il quale, in caso di aumento della 
viscosità, non bisogna aggiungere acqua credendo di aumentare la vita utile del 
prodotto. 
 
 
Consigli per l’uso in sicurezza 
 
Indossare maschera, guanti e occhiali  protettivi  sia durante la miscela che 
nell’applicazione.  
Lavare rulli e attrezzi con acqua appena terminato il lavoro.  
Non gettare i residui ed l’acqua di lavaggio nelle fognature.  
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Smaltire presso recuperatore autorizzato sia l’acqua di lavaggio, sia gli imballaggi 
vuoti contaminati dai prodotti. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza 
dei singoli componenti. 
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