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MAK FLOOR

Questa guida ti è stata di aiuto?
IL tuO pAReRe cOntA! Scrivici a salescare@guandong.eu

Come applicarlo senza pensieri

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un’inconfondibile ruvidezza e da 
una notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più 
spessa. Per questo motivo, per procedere all’applicazione di Mak Floor, è bene prendere le seguenti precau-
zioni:

ASSIcuRARSI cHe LA SupeRFIcIe SOttOStAnte SIA ASSOLutAMente AScIuttA e cOMpA-
tIBILe cOn L’InStALLAZIOne DI unA peLLIcOLA ADeSIVA. Assicurarsi inoltre che il materiale 
sia acclimatato (fattore questo che contribuisce al funzionamento corretto della colla e all’e-
lasticità del materiale);

puLIRe pReVentIVAMente LA SupeRFIcIe SOttOStAnte In MODO AppROFOnDItO, con l’au-
silio di aria compressa se necessario. Fattori come polvere, sabbia, detriti, composti apolari o a 
base siliconica possono interferire con l’azione della colla, sia nel breve che nel lungo termine;

LAScIARe AGIRe LA cOLLA peR ALMenO 4 ORe prima di sollecitare la pellicola. La colla di Mak 
Floor ha bisogno di tempo per raggiungere e mantenere lo stadio di permanenza. L’adesione 
iniziale, seppur eccellente, garantisce la resistenza allo sfregamento provocato da persone o 
da oggetti poco pesanti, ma non quello di veicoli.

pRe-RIScALDARe LA SupeRFIcIe sottostante mediante l’utilizzo di una pistola ad aria calda e 
SucceSSIVAMente AppLIcARe LA peLLIcOLA cOn L’AuSILIO DI un RuLLO DI GOMMA, riscal-
dandola nel medesimo modo. L’aria calda contribuisce a rendere il materiale estremamente 
più duttile e lavorabile, mentre l’azione del rullo permette alla pellicola di seguire al meglio le 
asperità della superficie sottostante (asfalto, cemento ecc.). L’utilizzo della pistola ad aria cal-
da è consigliato soprattutto per applicazioni in esterno e per i parcheggi, anche interni.

IL tecnIcO InFORMA
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