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Le sue caratteristiche

SottoSopra Pavimenti ESTERNI è una resina di finitura 
Epossi-acrilica bicomponente colorata all’acqua.

Questa nuova resina consente di mantenere le 
caratteristiche di resistenza delle epossidiche ma con la 
possibilità di essere utilizzata all’esterno. 
In abbinamento alle eccezionali caratteristiche di adesione 
di Sottosopra Colore per interni ci permette di verniciare 
anche supporti difficili situati all’esterno.
Colore per Interni garantirà la massima adesione e 
Pavimenti Esterni la massima durata nel tempo. 
Crea un film senza giunzioni e perfettamente impermeabile
I vostri pavimenti risulteranno di facile pulizia con normali 
detergenti.
Si usa come finitura all’esterno e interno dopo 
l’applicazione di due mani di Colore per interni. L’utilizzo 
di Colore per Interni nella tonalità grigio chiaro  permette 
di uniformare facilmente qualsiasi superficie, aiuta la 
copertura di colori trasparenti come i rossi e i gialli vivi, e 
migliora la resa dei colori di finitura di Pavimenti Esterni. 
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Dove può essere usata 

Direttamente:

- come impregnazione e finitura su cemento grezzo, in 
pavimenti sia interni che esterni.

Dopo l’applicazione di SottoSopra Colore per Interni:

- su pavimenti in piastrelle, gres, ceramica.

Il prodotto, pur avendo un’ottima resistenza 
all’immersione, non è adatto a pavimentazioni dove si 
creano ristagni d’acqua.

Note tecniche/ precauzioni

Spessore medio per mano: circa 100 micron bagnati.
L’applicazione di 2 mani è vivamente raccomandata.

Quanto tempo per l’applicazione: l’applicazione è
estremamente semplice, va ricordato che essendo un
prodotto bicomponente, dopo circa 12 ore (vita utile), dalla
miscela dei due componenti “A” e “B”, il prodotto non sarà

più utilizzabile.

Resistenza al lavaggio e all’abrasione: le massime
caratteristiche saranno raggiunte dopo 21 giorni
dall’applicazione, dopo 24 ore il prodotto è completamente
asciutto.

Conservazione del prodotto: a temperature superiori ai 
5°C, se utilizzato durante la stagione invernale consigliamo 
di lasciarlo in un ambiente riscaldato (18- 22° C) per tre o 
quattro ore. 
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Utilizzo di “IL PIGMENTO” 

Il pigmento in migrogranuli, un nuovo concetto. Non più paste 
coloranti che tendono a separarsi, una perfetta omogeneità 
dal primo all’ultimo granello. Una concentrazione di pigmento 
dal 70 all’85%, contro un colorante in pasta che può contenere 
anche solo il 6% di pigmento un potere colorante da 4 a 6 volte 
superiore. L’utilizzo del nostro pigmento in microgranuli, vi 
permetterà di ottenere una delle tinte proposte dalle nostre 
cartelle colori o di creare voi stessi il colore che preferite.
Confezionato in varie pezzature, semplifica moltissimo 
la creazione e la ripetizione della tinta, non dovrete più 
preoccuparvi di dosare il colorante, il nostro sistema prevede 
l’utilizzo di tutto il contenuto di pigmento del flaconcino o dei 
flaconcini da voi scelti. 
Per tinteggiare Pavimenti Esterni dovete procedere così:
- versare il Comp. “A”, il barattolo più grande,  nel terzo 
contenitore di metallo
- versare quindi  tutto il flaconcino, o i due flaconcini se avete 
scelto un mix, nel Comp. “A”, 
- miscelare accuratamente fino a completa dispersione
del pigmento, poi procedere secondo quanto indicato nel
paragrafo miscelazione.

paints

Travaso il contenuto del  barattolo più grande nel 
contenitore vuoto e aggiungo il pigmento.
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Controlliamo di avere tutto 

SottoSopra Pavimenti Esterni garantisce una resa di
10 m2 per ogni litro di prodotto e per mano, assicuriamoci di
avere la quantità necessaria.
Una seconda mano deve essere applicata a distanza di 
almeno 12 ore dalla prima applicazione.
Oltre al prodotto abbiamo bisogno di un rullo a pelo raso, di
buona qualità, di una spatola o un’assicella piatta per poter
miscelare bene il prodotto, un rotolo di nastro carta per 
proteggere eventuali parti da proteggere e dei guanti. 

SottoSopra Pavimenti Esterni  esiste in confezioni da:
0,5 litri per 5,0 m2, e confezioni  da 4 litri per 40 m2 .

Ove fosse necessario vi rammentiamo che: 

123 g (comp. A) + 12 g (comp. B) = 135 g = 1 m2  
308 g (comp. A) + 30 g (comp. B) = 338 g = 2,5 m2

Per pesare usate una bilancia da cucina con la precisione al
grammo. Non dovete assolutamente usare lo stesso 
attrezzo per prelevare il Comp.”A” e il Comp.”B”. Richiudere 
bene i contenitori.
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Preparazione del supporto

Avvertenze in prodotto è adatto a pavimentazioni dove non 
siano presenti ristagni d’acqua.

1. Pulire, sgrassare e spolverare il supporto.

2. La superficie deve presentarsi asciutta ed esente da 
particelle incoerenti. Qualsiasi materiale friabile deve 
essere rimosso meccanicamente. Qualsiasi strato non 
rispondente alle esigenze e qualsiasi contaminazione come 
oli, grasso, ecc. devono essere eliminati.

3. Stuccare e ripristinare eventuali rotture del pavimento 
con stucco epossidico, procedere alla carteggiatura e 
spolverare.

4. Applicare due mani di Colore per Interni grigio chiaro o 
nella tinta da voi scelta.

5. Dopo 24 ore applicare la prima mano di Sottosopra 
Pavimenti Esterni.

6. A distanza di 12 ore applicare la seconda mano di 
Sottosopra Pavimenti Esterni.
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Miscelazione

1. Versare il comp. A nel terzo contenitore di metallo.
2. Versare i microgranuli nel terzo contenitore di metallo.
3. Disperdere i microgranuli. 
4. Versare il comp. B nel terzo contenitore.
5. Miscelare per almeno 5 minuti con una spatola o 
un’assicella piatta, raschiando bene le pareti e il fondo del 
contenitore.
6. Lasciare riposare la miscela per 20 minuti e miscelare 
nuovamente.
7. Versare il contenuto in una vaschetta di plastica per rulli o 
un contenitore piano, ove sia facile impregnare il rulla della 
quantità necessaria.

20 minuti5 minuti

5 minutiil pigmento
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Applicazione

1. Versare la miscela dentro una vaschetta.
2. Applicare SottoSopra Pavimenti Esterni servendosi di un 
rullo a pelo raso.
3. Si consiglia di tirare il prodotto nello stesso senso 
evitando di lasciare accumuli.
4. Applicare la seconda mano la seconda dopo 24 ore.

Tempi

Fuori polvere dopo 1 ora, secco al tatto 4 ore, sovra
verniciabile 12 ore. I tempi indicati sono sempre calcolati
con una temperatura di 20°C e umidità relativa del 55%.

In estate con temperature oltre i 33°C e/o umidità relative
elevate l’applicazione del prodotto è sconsigliabile, così
come in inverno con temperatura inferiore ai 10°C.

Evitare l’applicazione del prodotto nel momento in cui il 
pavimento è esposto al sole. 

Al ridursi della temperatura ambientale i tempi di
essicazione e vita utile si allungheranno, mentre con
temperature elevate i tempi tenderanno ad abbreviarsi.
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Consigli per un buon lavoro

Per ottenere un lavoro professionale potete carteggiare
leggermente la seconda mano si SottoSopra Colore per 
Interni, con una carta abrasiva fine (320) o panno abrasivo, 
dopo almeno 24 ore dalla sua applicazione, spolverare 
con un panno leggermente inumidito e procedere 
all’applicazione della resina di finitura SottoSopra 
Pavimenti Esterni.

Evitate accumuli di prodotto che creerebbero degli effetti
antiestetici e tirate il rullo verso di voi. 

Non eccedete nella quantità di resina prelevata dalla
vaschetta, immergete il vostro rullo e poi fatelo scorrere
sulla parte zigrinata della vaschetta o sulla retina per rulli in
modo da scaricare l’eccesso di materiale.

Evitate giornate particolarmente calde o molto fredde,
mantenetevi su temperature comprese tra i 16 e i 30°C.

Eventuali piccole imperfezioni possono essere rimosse
carteggiando tra la 1a e la 2a mano di SottoSopra Pavimenti 
Esterni.
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Evitate di effettuare, in modo particolare durante  
l’applicazione dell’ultima mano, delle interruzioni, ciò 
eviterà di evidenziare le riprese del lavoro.

L’ambiente in cui lavorate deve essere il più possibile
esente da polvere.

Nei primi 7 giorni evitate di usare detergenti, usate solo un
panno bagnato con acqua e ben strizzato.

Il ciclo Colore per Interni + Pavimenti Esterni crea una 
superficie impermeabile all’acqua, pur mantenendo 
un’ottima permeabilità al vapore acqueo, per questo è 
adatto anche per applicazioni su cemento.


