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È un dispositivo medico appositamente sviluppato per rendere  
biosicuro il proprio ambiente, grazie alla sua comprovata  
e permanente efficacia antiproliferativa, antibatterica, antivirale,  
anti UV. HS 360 si presenta sottoforma di resina acrilica trasparente 
pronta all’uso e direttamente applicabile su qualsiasi tipo di superficie.

SPECIFICHE CHIMICO-FISICHE

1. Viscosità Ford 4 20°C 20” +/- 1”

2. Viscosità Ford 4 20°C dopo catalisi /

3. Residuo secco A (Vernice) 19% +/- 1%

4. Residuo secco B (1°catalizzatore) /

5. Residuo secco A+B (vernice+1°cataliz.) /

6. Pot-life (vita in tazza 100 gr/20°C) Illimitato

7. Vita utile pratica a 20°C 60% U.r. Illimitato

8. Fuori polvere a 20°C, 60% U.r. 30 – 40 min

9. Maneggiabile all’aria 20°C 60% U.r. 2 – 3 ore

10. Essiccazione totale a 20°C 60% U.r. 24 ore

11. Essiccazione forzata 40-45°C /

12. Stabilità alla luce Eccellente

ISTRUZIONI PER L’USO 

HS 360 è facilmente applicabile con i tradizionali sistemi a rullo, pennello o a spruzzo  
(pistola a tazza, airless o airmix), purché i materiali di cui sono fatti tali strumenti siano idonei al contatto con prodotti 
ricoprenti a base acqua e solvente.

Le condizioni di applicazione necessarie sono:
•  •  TEMPERATURA + 10°C (minimo) / 40°C (massimo)
•  •  UMIDITÀ RELATIVA non superiore al 80%..

A. PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Prima di effettuare il trattamento, assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta (umidità del supporto 
inferiore al 4%), priva di tracce di sostanze grasse e perfettamente spolverata. In caso contrario, lavarla con apposito  
sgrassatore e/o detergente neutro. Lasciare asciugare. Quindi pulire e spolverare accuratamente prima di applicare  
la soluzione.  
In caso di supporto non uniforme o con bassa porosità, carteggiare con carta abrasiva grana 180.

B. PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Il prodotto è pronto per l’utilizzo: stendere il film in maniera uniforme sulla superfice  
con i tradizionali sistemi di verniciatura: SPRAY (HVLP), PENNELLO, RULLO.

Applicare la quantità di HS 360 necessaria per il tipo di materiale della superficie da trattare, come indicato in tabella:

TIPO DI MATERIALE DA TRATTARE QUANTITÀ DI PRODOTTO

Linoleum 80 gr/mq

Pareti trattate con pittura traspirante 130 gr/mq

Pareti trattate con smalto 90 gr/mq

Metallo, Vetro, gres trattati con apposito primer 70 gr/mq

Pelle 90 gr/mq

Legno grezzo 150 gr/mq

Legno verniciato con prodotti filmogeni 90 gr/mq

•  •  Applicare la seconda mano di prodotto dopo 60 – 90 minuti.
•  •  Resa del prodotto: resa massima 15m2 per 1Kg (70gr/m2) / Resa minima circa 6m2 per 1Kg (150gr/m2).
•  •  Utilizzo del catalizzatore: nel caso di superfici soggette a un’usura maggiore, si raccomanda l’utilizzo del catalizzatore  
    in rapporto tra 2% e 8% in base alle condizioni del materiale da trattare.
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Per altre informazioni, fare riferimento  
alla Scheda di sicurezza.
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•  •  Effettuare la prima pulizia delle superfici trattate dopo 7 giorni dall’applicazione.
•  •  Successivamente, si raccomanda di pulire le superfici con acqua o con NPS Cleaner.
•  •  È sempre sconsigliato l’impiego di sanificanti e detergenti aggressivi (ad esempio detergenti chimici come alcoli, 
   sostanze acide e/o basiche). 
   Il danneggiamento chimico-fisico dell’uniformità del film NPS può comprometterne la funzionalità. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il prodotto teme il gelo. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, a una temperatura compresa tra (min) 5°C e 
(max) 35°C. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e all’umidità. 

VALIDITÀ DEL PRODOTTO

HS 360, correttamente conservato in confezione integra, ha una validità di 12 mesi.
Dopo la prima apertura della confezione, il prodotto può essere mantenuto per un periodo non superiore a 4 mesi.
In caso di aggiunta del catalizzatore, il prodotto deve essere utilizzato entro l’arco della giornata.

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO NPS

Vestatis non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei suoi prodotti da parte del cliente. Tutte le 
informazioni e i consigli forniti in questa scheda, sono indicativi per un ottimale utilizzo e non legalmente rilevanti. 
Il nostro supporto non esenta il cliente dall’OBBLIGO DI VERIFICARE PREVENTIVAMENTE CHE L’UTILIZZO DEI PRO-
DOTTI NPS SIA IDONEO E COMPATIBILE CON IL PRODOTTO VERNICIANTE CHE INTENDE UTILIZZARE (si consiglia 
di consultare la scheda tecnica), oltre che conforme alle leggi, normative, disposizioni e brevetti vigenti, che regola-
mentano il proprio settore di riferimento.

 

Indicato in ambito
medico sanitario

Efficace contro
la proliferazione
microbica

Sicuro   
per l’ambiente

Attivo
24 ore su 24
7 giorni su 7

Efficacia
garantita
per 36 mesi

Adatto a tutti 
i tipi
di superficie
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