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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.

1.Viscosità Ford 4 20°C

2.Residuo secco

3.Pot-life (vita in tazza 100 gr a 20°C)

4.Vita utile pratica (a 20°C, 60% U.R.)

5.Fuori polvere (a 20°C, 60% U.R.)

6.Asciutto al tatto (a 20°C, 60% U.R.)

7.Asciutto in profondità (a 20°C, 60% U.R.)

8.Seconda mano

9.Stabilità alla luce

10.Resa massima

11.Resa minima
Natural Protective Shield

NPS AIRLESS
SPRAY AUTOSANITIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consul-
tare la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta. Per 
ulteriori informazioni, consultare il sito www.vestatis.com 

È un prodotto appositamente sviluppato per rendere biosicuro il proprio ambiente, grazie alla sua comprovata e 
permanente efficacia antiproliferativa, antibatterica, antivirale. NPS AIRLESS si presenta sottoforma di matrice 
poliuretanica all’acqua, trasparente, in spray.  Il prodotto è adatto sia per applicazioni all’esterno che all’interno ed è 
direttamente applicabile su qualsiasi tipo di superficie, seguendo le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica.  A 
rapida essiccazione, di lunga durata, resistente ed elastico, non ingiallisce e non cola. NPS AIRLESS è praticamente inodore 
e, grazie alla sua formulazione ed alla particolare valvola impiegata, può vantare un ridotto overspray e una rosa di 
erogazione particolarmente uniforme. 
Formula a base acqua e sistema di erogazione a basso impatto, non contiene propellenti dannosi per l’ozono.

SPECIFICHE CHIMICO-FISICHE
20” +/- 1”

19% +/- 1%

illimitato

illimitato

dopo 30 – 40 min. 

dopo 2-3 ore

24 ore 

dopo 60 – 90 min. 

eccellente 

15 mq/kg (70gr/mq)

6 mq/kg (150gr/mq) 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Si consiglia di applicare il prodotto con temperatura non inferiore a 15 °C. Indossare mascherina protettiva e guanti. 
Mascherare e proteggere le aree che non devono essere trattate.

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.  APPLICAZIONE

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

MATERIALE DELLA SUPERFICIE 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

90 gr/mqLegno verniciato con prodotti filmogeni
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Agitare accuratamente la 
bomboletta di NPS AIRLESS 
per 2 minuti ed effettuare 
uno spruzzo di prova

2. 
Spruzzare la matrice NPS 
AIRLESS in maniera uniforme 
sulla superficie

3. 
Attendere il degassamento 
superficiale del prodotto per 
almeno 15 minuti, fuori polvere 
dopo 60 minuti

4. 
Se necessario, applicare la 
seconda mano dopo 60 – 
90 minuti

5. 
Dopo 8 ore le superfici sono 
maneggiabili e dopo 24 ore il 
prodotto applicato è 
completamente asciutto

6. 
Lo scudo naturale è già attivo 
e da questo momento la 
superficie è biosicura e 
protetta grazie NPS™

2°TIME

8/24h

15/60m
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•  
•  
•  

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

VALIDITÀ DEL PRODOTTO

 

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 la proliferazione

microbica

Sicuro   
per l’ambiente

Attivo
24 ore su 24
7 giorni su 7

garantita
per 36 mesi

Adatto a tutti 
i tipi

Natural Protective Shield

NPS AIRLESS

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.

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. 

NPS AIRLESS, correttamente conservato nell’imballo originale sigillato, ha una validità di 12 mesi. 
Dopo la prima applicazione il prodotto può essere mantenuto per un periodo non superiore a 4 mesi. 

SMALTIMENTO

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per 
il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
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