


Ciò che da anni ci contraddistingue è l’attenzione alle esigenze dei nostri clienti e del mercato.

Ecocompatibilità, tutela e salute dell’operatore, sicurezza: garanzie che i prodotti 

all’acqua CHIMIVER sono in grado di offrire!

I prodotti H2O Line hanno ottenuto certificazioni che attestano un ridotto impatto 

ambientale e proprietà antibatteriche. 

Ricerca e innovazione sono le carte vincenti che ci permettono di ottenere crescenti 

successi, di confrontarci con il mercato e di offrire sempre soluzioni innovative e 

all’avanguardia.

What distinguish us for years is the attention to the market and customer needs. 

Eco-compatibility, workers health care and safety are the guarantees that CHIMIVER’s 

water-based products are able to provide!

H2O Line products have been awarded with certifications meeting highest criteria of 

very low environmental impact and antibacterial properties.

Research and innovation are our trump cards that allow us to be always successful, to 

face up the market challenges with the most innovative and advanced solutions.

“I nostri prodotti nascono pensando al futuro!”

“Our products born thinking ahead!”
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Descrizione
ECOFILL 2010 è un formulato a base acquosa lievemente profumato che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del parquet; 
ECOFILL 2010 consente una rapida carteggiatura senza rilevanti cali nelle fughe.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  monocomponente
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  spatola liscia
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H20
Resa  n.a.
Fuori polvere  n.a.
Fuori impronta  n.a.
Pot-Life  n.a.
Carteggiabilità  60’ (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura  n.a.
Ossidazione del legno  n.a.
Riempimento del poro  n.a.
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (2)

Confezioni  5 L - 10 L
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
Dopo avere levigato il pavimento in legno con carta abrasiva grana 30 o 60, applicare con una spatola liscia ECOFILL 2010 mescolato con la polvere di 
legno ottenuta da una precedente carteggiatura con carta grana 100. Terminata la rasatura, carteggiare con carta grana 80 e procedere alle successive 
fasi di carteggiatura del parquet. Nel caso di pavimenti molto fessurati si dovrà rasare anche dopo la carta grana 100 (sempre mescolando ECOFILL 2010 
con polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura con carta abrasiva grana 100). Si consiglia di effettuare prove preliminari nel caso di stuccatura di legni 
ad alto contenuto di tannino (es. rovere, acacia). Il pavimento in legno stuccato con ECOFILL 2010, se ben asciutto, può essere verniciato seguendo cicli 
sia all’acqua che al solvente. Durante la stuccatura del parquet, si consiglia di utilizzare spatole in plastica o acciaio. Sono invece sconsigliate le spatole in 
ferro che, a contatto con l’acqua dello stucco, potrebbero rilasciare ruggine, causando l’annerimento delle fughe.

StuCCo all’aCqua per parquet

ECOFILL 2010

Descrizione
ECOCROM è un fondo monocomponente all’acqua ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura totalmente a base di vernici ad acqua di pavimenti 
in legno. ECOCROM conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su essenza di rovere. Grazie alla sua formulazione ECOCROM si distende molto bene rendendo l’applicazione 
estremamente facile. Non lascia sormonti e ha un’ottima carteggiabilità.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  monocomponente
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H2O
Resa  80-120 g/m²
Fuori polvere  45’ (1)

Fuori impronta  1 h 30’ (1)

Pot-Life  n.a.
Carteggiabilità  12 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura 2-4 h (1)

Ossidazione del legno  ottima
Riempimento del poro  ottimo
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (2)

Confezioni  5 L
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
ECOCROM va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Dopo 2/4 ore dall’applicazione (in questo 
caso senza carteggiare) o dopo 12/24h (in questo caso carteggiare con carta grana 220) applicare la seconda mano di ECOCROM. Al fine di evitare 
problemi causati dallo sfondamento, con conseguenti differenze cromatiche del legno, è fondamentale seguire il ciclo a 2 mani di fondo e rispettare la resa 
prescritta. Dopo almeno 12 ore carteggiare con carta grana 220 e applicare come mano di finitura ECOSTAR o ECOSTAR 2K.

FonDo aCriliCo-poliuretaniCo MonoMponente all’aCqua tonalizzante per parquet (eFFetto Solvente)

ECOCROM

ECOFILL 2010

Description
ECOFILL 2010 is an ecological water-based product with a light fragrance. It has to be used mixed with the dust coming from sanding down wood floors to give a smoothing finish to parquet. 
ECOFILL 2010, thanks to its short drying time, allows a quick sandpapering of the floor but without significant amounts going in the joints.

Characteristics
Mixture ratio  single-component
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  smooth trowel
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H20
Coverage  n.a.
Dust dry  n.a.
Fingerprint dry  n.a.
Pot-Life  n.a.
Sandpapering  60’ (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  n.a.
Wood oxidation  n.a.
Pore filling  n.a.
Storage stability  1 year (2)

Packaging  5 L - 10 L
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
After having sanded the wooden floor with abrasive paper (30 or 60 grade), mix ECOFILL 2010 with the wood dust of the previous sanding with 100 
grade abrasive paper and apply it using a smooth trowel. Prepare the floor sanding with 80 paper grit and proceed with other sanding cycles. Mix 
ECOFILL 2010 with the wood dust coming from previous sanding; if the floor has large joint or gaps, apply ECOFILL 2010 mixing it with dust coming 
from 100 grade sanding. We suggest to make preliminary tests in case of filling done on woods with high tannin content (as oak or acacia). The floor 
treated with ECOFILL 2010, once dried, can be coated with lacquering cycles both water-based or solvent-based. Apply ECOFILL 2010 with stainless 
steel or plastic smooth spatula. Avoid to use steel spatula because they can rust with contact of water realeasing dark substances coloring the joints 
or the gaps.

Water-baSeD joint Filler For WooDen FloorS

Description
ECOCROM is a single-component water-based super toning primer with high coverage for wooden floors, which could be used as a first coat in the lacquering process composed only of water-
based lacquers. ECOCROM gives the wood a very warm color, especially on oak. Thanks to its formulation ECOCROM extends very well making the application extremely easy. It doesn’t leave 
overlaps and has excellent sanding properties.

Characteristics
Mixture ratio  single-component
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H2O
Coverage  80-120 g/m²
Dust dry  45’ (1)

Fingerprint dry  1 h 30’ (1)

Pot-Life  n.a.
Sandpapering  12 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  2-4 h (1)

Wood oxidation  excellent
Pore filling  excellent
Storage stability  1 year (2)

Packaging  5 L
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECOCROM should be applied on previously filled, sanded and thoroughly vacuumed wooden floor. After 2/4 hours (in this case without sanding) or after 
12/24 hours (in this case sanding with 220 grit sandpaper), apply a second coat of ECOCROM. In order to make the floor evenly toned, it is essential to 
follow the second coats cycle and respect the required coverage parameters. After at least 12 hours, sand with 220 grit paper and apply ECOSTAR or 
ECOSTAR 2K as a finish coat.

Single-CoMponent polyuretHane-aCryliC Water-baSeD toning priMer For WooDen FloorS (Solvent eFFeCt)

ECOCROM
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Descrizione
ECORAPID 1H, è un fondo poliuretanico monocomponente all’acqua specifico per la prima mano di cicli di verniciatura di pavimenti e manufatti in legno totalmente a base acqua; possiede 
ottime caratteristiche chimico fisiche quali: elevato residuo secco e trasparenza, rapidità di essiccazione, estrema facilità di carteggiatura. Inoltre non “macchia il legno” e alza pochissimo 
“pelo” del legno.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  monocomponente
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H20
Resa  80-120 g/m²
Fuori polvere  20’ (1)

Fuori impronta  40’ (1)

Pot-Life  n.a.
Carteggiabilità  12 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura 1-12 h (1)

Ossidazione del legno  bassa
Riempimento del poro  buono
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (2)

Confezioni  5 L
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
ECORAPID 1H si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E’ possibile già dopo meno di 2 ore 
dall’applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 220) applicare la seconda mano di 
ECORAPID 1H o direttamente la mano di vernice a finire (solo ed esclusivamente: ECOSTAR o ECOSTAR 2K). Per legni contenenti tannini effettuare prove 
preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l’acqua.

FonDo aCriliCo-poliuretaniCo MonoCoMponente all’aCqua a rapiDa eSSiCCazione per parquet

ECORAPID 1H

Descrizione
ECOPRIME HS 120, è un fondo all’acqua bicomponente (5:1) indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all’acqua, su pavimenti e manufatti in legno. Grazie all’altissimo 
residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia). Possiede, inoltre, una 
buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una buona ossidazione, molto simile a quella apportata dai comuni bicomponenti a solvente.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  5/1
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennellessa
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H2O
Resa  80-120 g/m²
Fuori polvere  45’ (1)

Fuori impronta  1 h 30’ (1)

Pot-Life  1 h 30’
Carteggiabilità  12-24 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura n.a.
Ossidazione del legno  buona
Riempimento del poro  discreto
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (2)

Confezioni  6 L (5+1)
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
ECOPRIME HS 120 catalizzato nel rapporto indicato e miscelato accuratamente in modo omogeneo, va applicato sul pavimento in legno preventivamente 
stuccato, carteggiato e aspirato. In condizioni lavorative critiche si consiglia l’aggiunta di DILUENTE DRH2O in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). 
A film indurito, la superficie trattata si presenterà leggermente lucida per l’alta copertura del fondo ECOPRIME HS 120. Dopo 24 ore è possibile, previa 
carteggiatura con carta o retina grana 220, applicare la mano di finitura. ECOPRIME HS 120 è compatibile con tutte le vernici ad acqua della nostra gamma. 
Per ottenere la miglior performance si consiglia 1 mano di ECOPRIME HS 120 + 1 mano di ECOSTAR 2K.

FonDo aCriliCo-poliuretaniCo biCoMponente all’aCqua per parquet

ECOPRIME HS 120

ECORAPID 1H

Description
ECORAPID 1H is a water-based single-component polyurethane-acrylate base. It serves as a first coat for painting wooden floors and articles and is totally waterbased; features excellent 
chemical/physical qualities, such as: highly solid contents and transparency, rapid-drying, extremely easy to sand. It also will not “stain the wood” and brings out minimal “grain” from the wood.

Characteristics
Mixture ratio  single-component
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  DILUENTEDR H20
Coverage  80-120 g/m²
Dust dry  20’ (1)

Fingerprint dry  40’ (1)

Pot-Life  n.a.
Sandpapering  12 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  1-12 h (1)

Wood oxidation  low
Pore filling  good
Storage stability  1 year (2)

Packaging  5 L
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECORAPID 1H is applied to wooden floors that have been filles, sanded and carefully vacuumed. After less than 2 hours from application (without sanding) 
or after a longer period of time (sand in this case with grit paper 220), a second coat of ECORAPID 1H or a finishing coat of lacquer may be applied (only: 
ECOSTAR or ECOSTAR 2K). For wood containing tannin, test the area to check the reaction of tannin with water.

FaSt Drying Single-CoMponent Water-baSeD polyuretHaneaCrylate priMer For WooDen FloorS

ECOPRIME HS 120

Description
ECOPRIME HS 120 is a two-component water based primer (5:1) used as first coat for all the water based cycles over wooden floors and surfaces. Thanks to the high solid content, ECOPRIME 
HS 120 has a high coverage property, able to fill the pore of the wood with a single coat. Easy to sand, it gives the same tone to the wood as a normal solvent based primer.

Characteristics
Mixture ratio  5/1
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / flat brush
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H2O
Coverage  80-120 g/m²
Dust dry  45’ (1)

Fingerprint dry  1 h 30’ (1)

Pot-Life  1 h 30’
Sandpapering  12-24 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  n.a.
Wood oxidation  good
Pore filling  discreet
Storage stability  1 year (2)

Packaging  6 L (5+1)
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECOPRIME HS 120 catalysed according to the indicated ratio and mixed uniformly, has to be applied to wooden floors that have been filled, sanded and 
carefully vacuumed. When working conditions are critical, it is advisable to add 5-10% of retardant DILUENTE DRH2O (see technical data sheet). When 
dry, the surface might have a slightly shiny finishing, due to the high coverage of ECOPRIME HS 120. After 24h, sand with 220 grit sanding paper, then 
apply the 2nd coat of primer. ECOPRIME HS 120 is compatible with all the water based lacquers of our range. In order to obtain the best performance, 
apply 1 coat of ECOPRIME HS 120, then 1 coat of ECOSTAR 2K.

tWo-CoMponent polyuretHane-aCrylate Water-baSeD priMer For WooDen FloorS
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Descrizione
ECOGREEN è una vernice all’acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, ottima resistenza al calpestio, resistenza all’acqua, adesione eccellente ed assenza di formaldeide e 
metalli pesanti. Altra particolarità di ECOGREEN è quella di conferire al legno un aspetto caldo e leggermente ossidato. Prodotto certificato ECOLABEL (www.ecolabel.eu).

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  monocomponente
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  acqua
Resa  80-100 g/m²
Fuori polvere  40’ (1)

Fuori impronta  2 h (1)

Pot-Life  n.a.
Carteggiabilità  12 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura 2-4 h (1)

Brillantezza/Opacità  40 ± 5 gloss (2)

Resistenze chimico/fisiche  buone
Copertura  ottima
Stabilità al magazzinaggio  6 mesi (3)

Confezioni  5 L
Pulizia attrezzi  acqua

Modalità d’uso
ECOGREEN è una vernice pronta all’uso e va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E’ possibile 
dopo 2/4 ore dall’applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12h (in questo caso previa carteggiatura con carta o rete grana 220) applicare la 
seconda mano di ECOGREEN. L’applicazione di ECOGREEN su legni contenenti tannini deve essere preceduta da una prova preliminare. La manutenzione 
dei pavimenti trattati con ECOGREEN deve essere fatta con prodotti acquosi a ph neutro.

verniCe poliuretaniCa MonoCoMponente all’aCqua per parquet

ECOGREEN

Description
ECOGREEN is a single-component water- based lacquer characterized by a high solid content, excellent resistance to wear and water, excellent adhesion and absence of formaldehyde and heavy 
metals. Another particularity of ECOGREEN is to give the wood a warm and slightly oxidized appearance. The product has ECOLABEL certification (www.ecolabel.eu).

Characteristics
Mixture ratio  single-component
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  water
Coverage  80-100 g/m²
Dust dry  40’ (1)

Fingerprint dry  2 h (1)

Pot-Life  n.a.
Sandpapering  12 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 onto wet film of 90 hardened at 20°C and 65% R. H. for 7 days
3 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  2-4 h (1)

Gloss level  40 ± 5 gloss (2)

Chemical and physical characteristics good
Coating  excellent
Storage stability  6 months (3)

Packaging  5 L
Tool cleaning  water

How to use
ECOGREEN is ready-to-use lacquer and should be applied on previously filled, sanded and thoroughly vacuumed wooden floor. After 2/4 hours it’s possible 
(in this case without sanding) or after 12h (in this case after sanding with 220 grit paper or net) to apply a second coat of ECOGREEN. It’s recommended 
to make a preliminary test before the application of ECOGREEN on wood containing tannin. The maintenance of floors treated with ECOGREEN must be 
done with neutral pH water-based products.

Single-CoMponent polyuretHane Water-baSeD laCquer For WooDen FloorS

ECOGREEN
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Descrizione
ECOSTAR 2K è la vernice bicomponente di nuova generazione (la terza dopo quella con N. Metilpirrolidone e quella senza N. Metilpirrolidone) basata su materie prime in gran parte riforestabili. Ed è proprio 
grazie alla presenza in catena di queste modificazioni naturali oleose, che la dilatazione e la distensione, da sempre il punto debole delle vernici all’acqua, diventano invece il punto di forza di ECOSTAR 
2K. Durezza, resistenze chimiche e resistenze meccaniche collocano ECOSTAR 2K al top di qualità della gamma. NUOVE CERTIFICAZIONI: RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI EN 12720:2009 E AGLI AGENTI 
CHIMICI EN 13442:2000.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  10/1
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H20
Resa  60-80 g/m²
Fuori polvere  30’ (1)

Fuori impronta  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Carteggiabilità  24 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d’uso
ECOSTAR 2K catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e 
accuratamente aspirato. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l’aggiunta di DILUENTE DR H20 in quantità 
5-10% (vedi relativa scheda tecnica). E’ possibile dopo 4h dall’applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 24h (in questo caso carteggiare con carta 
o rete grana 220/320) applicare la seconda mano di ECOSTAR 2K. Nell’applicazione a rullo è fondamentale che la vernice catalizzata venga “lavorata” molto bene 
e cioè che le passate di rullo vengano “incrociate” e “tirate”; in tale modo non si avrà alcuna ripresa o sormonto sul prodotto indurito. Se si volesse applicare una 
terza mano di ECOSTAR 2K, questa deve essere effettuata seguendo la tempistica descritta sopra; rimane però consigliabile la carteggiatura dopo ogni mano se 
si vuole ottenere un aspetto superficiale più uniforme e più “morbido” al tatto. Un ottimo ciclo di verniciatura consiste nella stesura di una prima mano di fondo 
all’acqua ECOPRIME HS 120 (vedi relativa scheda tecnica); successiva carteggiatura e stesura di una o due mani di ECOSTAR 2K. Qualora si volesse accentuare la 
tonalizzazione del pavimento, applicare come fondo ECOCROM (vedi relativa scheda tecnica). L’applicazione di ECOSTAR 2K direttamente su legni contenenti tannini 
deve essere preceduta da una prova preliminare. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K deve essere fatta con i prodotti 
della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

verniCe poliuretaniCa biCoMponente all’aCqua per parquet

ECOSTAR 2K (LD, SL, OP, S.OP)

Sovravverniciabilità senza carteggiatura 4 - 12 h (1)

Brillantezza/Opacità  LD: 50 gloss (presto disponibile versione 80 gloss), 
 SL: 40 gloss, OP: 20 gloss, SUPER OP: 8 gloss (2)

Resistenze chimico/fisiche  eccellenti
Copertura  eccellente
Ossidazione del legno leggera
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (3)

Confezioni  5,5 L (5+0,5)
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

ECOSTAR 2K (LD, SL, OP, S.OP)

Description
ECOSTAR 2K is a brand new 3rd generation water based lacquer mainly formulated with sustainable raw materials. Also thanks to this, levelling and flowing, which are always been the weak points of water 
based lacquers, has become key features. Hardness, chemical and mechanical resistances place ECOSTAR 2K on the top quality products of our range. NEW CERTIFICATIONS: SURFACE RESISTANCE TO 
COLD LIQUIDS EN 12720:2009 AND CHEMICALS AGENTS EN 13442:2000.

Characteristics
Mixture ratio  10/1
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H20
Coverage  60-80 g/m²
Dust dry  30’ (1)

Fingerprint dry  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Sandpapering  24 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 onto wet film of 90 hardened at 20°C and 65% R. H. for 7 days
3 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

How to use
ECOSTAR 2K, catalysed according to the indicated ratio and mixed thoroughly, has to be applied to filled, sanded and vacuumed wooden floors. When working 
conditions are critical (hot temperatures, low humidity or large areas), it is advisable to add 5-10% of retardant DILUENTE DR H20 (see technical data sheet). Apply 
the finish evenly with a smooth flowing action avoiding accumulations and any risk of overlapping. A second coat of ECOSTAR 2K can be applied after 4 hours without 
sanding or after 24 hours with a previous light sanding using a 220/320 grit paper. A third coat of ECOSTAR 2K can be applied, following the previously mentioned 
guidelines. In order to achieve better results and higher softness to the touch, it is advisable to sand after each coat. Very good results can be achieved by applying 
a first coat of ECOPRIME HS 120 (see technical data sheet), sanding and applying one or two coats of ECOSTAR 2K. For a more intense colouration of the wood it is 
advisable to use as first coat ECOCROM (see technical data sheet). In case of application of ECOSTAR 2K directly on wood with tannin content is recommendable to 
run a prior test. The maintenance of wooden floors treated with ECOSTAR 2K has to be done with VELUREX range of products (see technical data sheets).

tWo-CoMponent polyuretHane Water-baSeD laCquer For WooDen FloorS

Overcoating without sanding  4 - 12 h (1)

Gloss level  LD 50 gloss (80 gloss version will be available soon), 
  SL: 40 gloss, OP: 20 gloss, SUPER OP: 8 gloss (2)

Chemical and physical characteristics excellent
Coating  excellent
Wood oxidation  light
Storage stability  1 year (3)

Packaging  5,5 L (5+0,5)
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

Descrizione
ECOSTAR è una finitura all’acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, da un’ottima resistenza al calpestio, nonché da un gradevole aspetto estetico finale. Altra particolarità 
di ECOSTAR è quella di conferire al legno un aspetto caldo e leggermente ossidato.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  monocomponente
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  acqua
Resa  80-100 g/m²
Fuori polvere  40’ (1)

Fuori impronta  2 h (1)

Pot-Life  n.a.
Carteggiabilità  12 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d’uso
ECOSTAR è una vernice pronta all’uso e va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E’ possibile 
dopo 2/4 ore dall’applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12h (in questo caso carteggiare con carta o rete grana 220) applicare la seconda 
mano di ECOSTAR. Se si volesse applicare una terza mano, questa deve essere effettuata seguendo la tempistica descritta sopra; rimane però consigliabile 
la carteggiatura dopo ogni mano per ottenere un aspetto superficiale più uniforme e più “morbido” al tatto. Nei cicli composti da fondo e finitura è 
assolutamente sconsigliato l’utilizzo di fondo a solvente (cicli misti) mentre è invece molto consigliato l’utilizzo di fondo poliuretanico all’acqua ECOPRIME 
HS 120 e finitura ECOSTAR. L’applicazione di ECOSTAR direttamente su legni contenenti tannini deve essere preceduta da una prova preliminare. Le 
peculiari caratteristiche reologiche della vernice permettono anche applicazioni a spatola senza lasciare alonature e cordoli. La manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

verniCe poliuretaniCa MonoCoMponente all’aCqua per parquet

ECOSTAR (LD, SL, OP, S.OP)
 LD SL OP SUPER OP

Sovravverniciabilità senza carteggiatura  2-4 h (1)

Brillantezza/Opacità  LD: 60 gloss; SL: 40 gloss; OP: 20 gloss; S.OP:13 gloss (2)

Resistenze chimico/fisiche  buone
Copertura  ottima
Ossidazione del legno  leggera
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (3)

Confezioni  5 L
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Description
ECOSTAR is a single-component water-based lacquer characterized by a high solid content, a high resistance to wear and a pleasant final appearance. Another peculiarity of ECOSTAR is to give 
the wood a warm and slightly oxidized aspect.

Characteristics
Mixture ratio  single-component
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  water
Coverage  80-100 g/m²
Dust dry  40’ (1)

Fingerprint dry  2 h (1)

Pot-Life  n.a.
Sandpapering  12 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 onto wet film of 90 hardened at 20°C and 65% H.R. for 7 days
3 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  2-4 h (1)

Gloss level  LD: 60 gloss; SL: 40 gloss; OP: 20 gloss; S.OP:13 gloss (2)

Chemical and physical characteristics  good
Coating  excellent
Wood oxidation  light
Storage stability  1 year (3)

Packaging  5 L
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECOSTAR is a ready-to-use lacquer, which is applied to filled, sanded and vacuumed wooden floors. A second coat of ECOSTAR can be applied after 
2/4 hours (in this case without sanding) or after 24 hours (in this case sand with 220 grit paper or screen). If you want to apply the third coat, it would 
be done following the previuosly mentioned guidelines. In order to achieve better results and higher softness to the touch, it is advisable to sand 
after each coat. In the cycles consisting of primer and finish it is absolutely inadvisible to use the solvent-based primer (combined cycles), but it’s 
recommended to use the water-based polyurethane primer ECOPRIME HS 120 and then ECOSTAR as a finish. The application of ECOSTAR directly on 
wood containing tannin should be preceded by a prior test. The special rheological characteristics of the lacquer allow the applications with a trowel 
without leaving halos and curbs. The maintenance of wooden floors treated with ECOSTAR 2K has to be done with VELUREX range of products (see 
technical data sheets).

Single-CoMponent polyuretHane Water-baSeD laCquer For WooDen FloorS

ECOSTAR (LD, SL, OP, S.OP)
 LD SL OP SUPER OP

 LD SL OP SUPER OP

 LD SL OP SUPER OP
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Descrizione
ECOSTAR 2K Natural è una vernice bicomponente ad effetto naturale. L’impiego di speciali resine a pH controllato permette al legno di non ossidarsi alla luce e di mantenere il proprio 
colore inalterato nel tempo. Un pavimento verniciato con ECOSTAR 2K Natural appare non ossidato ed estremamente opaco (effetto naturale). ECOSTAR 2K Natural inoltre possiede ottime 
caratteristiche chimico-fisiche ed è indicata anche per pavimenti ad alto calpestio.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  10/1
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H20
Resa  60-80 g/m²
Fuori polvere  30’ (1)

Fuori impronta  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Carteggiabilità  24 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura  4 - 12 h (1)

Brillantezza/Opacità  5 gloss (2)

Resistenze chimico/fisiche  eccellenti
Copertura  buona
Ossidazione del legno  assente
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (3)

Confezioni  5,5 L (5+0,5)
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
ECOSTAR 2K Natural catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, 
carteggiato e accuratamente aspirato. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l’aggiunta di DILUENTE 
DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). Dopo 24h carteggiare accuratamente con carta o rete grana 220 e applicare la seconda mano di 
ECOSTAR 2K Natural. Per ottenere a pieno l’effetto naturale si consiglia di non utilizzare fondi e di limitarsi a due/tre mani di prodotto. Un eccessivo dosaggio 
di vernice provocherebbe l’aumento dei gloss e la chiusura del poro del legno con conseguente perdita di “naturalità”. ECOSTAR 2K Natural è particolarmente 
indicata per trattare pavimenti in rovere, o comunque legni molto chiari. Si consiglia di effettuare prove preliminari su ciascuna partita di legno. Non utilizzare 
su essenze scure (iroko, teak, wengè ecc.). La completa stabilizzazione del colore del legno avviene quando la seconda mano di prodotto è indurita (48 
ore). La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K Natural deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi 
relative schede tecniche).

verniCe poliuretaniCa biCoMponente all’aCqua aD eFFetto naturale per parquet

ECOSTAR 2K Natural

ECOSTAR 2K Natural

Description
ECOSTAR 2K Natural is a two-component PU water-based lacquer with natural effect look. The use of special resins with controlled pH allows the wood to not oxidize in the light and to keep its 
color unchanged in the time. The floor lacquered with ECOSTAR 2K Natural looks as not lacquered and has super matt aspect. ECOSTAR 2K Natural has also excellent chemical and physical 
characteristics and is suitable for heavy traffic floors.

Characteristics
Mixture ratio  10/1
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H20
Coverage  60-80 g/m²
Dust dry  30’ (1)

Fingerprint dry  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Sandpapering  24 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 onto wet film of 90 hardened at 20°C and 65% R. H. for 7 days.
3 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  4 - 12 h (1)

Gloss level  5 gloss (2)

Chemical and physical characteristics excellent
Coating  good
Wood oxidation  absent
Storage stability  1 year (3)

Packaging  5,5 L (5+0,5)
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECOSTAR 2K Natural, catalyzed according to the indicated ratio and mixed homogeneously, has to be applied to filled, sanded and vacuumed wooden 
floors. When working conditions are critical (hot temperatures, low humidity or large areas), it is advisable to add 5-10% of retardant thinner DILUENTE 
DR H20 (see technical data sheet). After 24 h sand accurately using a 220 grit paper and proceed with application of a second coat of ECOSTAR 2K 
Natural. To obtain the natural effect in full, do not use primers, but apply two/three coats of ECOSTAR 2K Natural. The wood can lose its matt and natural 
finish aspect if too much product is applied going to close the natural wood pores. ECOSTAR 2K Natural is particularly indicated for treatment of oak 
floors, and anyway light woods. It is recommended to make the preliminary tests on each batch of wood. Do not apply on the dark woods (iroko, teak, 
wenge, etc.) The complete stabilization of the wood color takes place when the second coat risults to be hardened (48 hours). The maintenance of 
wooden floors treated with ECOSTAR 2K Natural has done with VELUREX range of products (see technical data sheets).

tWo-CoMponent polyuretHane Water-baSeD laCquer WitH natural eFFeCt FiniSH For WooDen FloorS

La vernice all’acqua 
che tutte le vernici all’acqua 

vorrebbero essere!

The water-based lacquer 
that every other water-based lacquer 

would want to be!
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“La salute è il primo 
dovere della vita”  

O. Wilde

“Health is the primary 
duty of life”  

O. Wilde

Descrizione
ECOSTAR 2K Antibatterica è una vernice bicomponente all’acqua con efficacia battericida. L’azione antibatterica della vernice è stata determinata secondo quanto detta la normativa ISO 
22196:2007. Il test, che prende in considerazione i classici batteri responsabili delle infezioni in ambiente domestico tra cui Escherichia coli (gram negativo di origine fecale) e Staphilococcus 
aureus (gram positivo di origine cutanea), ha evidenziato una riduzione della carica batterica al 98% su superfici trattate con ECOSTAR 2K Antibatterica. Per tale motivo ECOSTAR 2K Antibatterica 
è consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici, ecc.). ECOSTAR 2K Antibatterica infine è a tutti gli effetti una vernice bicomponente 
all’acqua con ottime garanzie di resistenze chimiche e meccaniche.

Caratteristiche
Rapporto di catalisi  10/1
Temperatura di applicazione  +10°C ÷ +25°C
Applicazione  rullo / pennello
Eventuale diluizione  DILUENTE DR H20
Resa  60-80 g/m²
Fuori polvere  30’ (1)
Fuori impronta  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Carteggiabilità  24 h (1)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Sovravverniciabilità senza carteggiatura  4 - 12 h (1)

Brillantezza/Opacità  LD: 50 gloss (presto disponibile versione 80 gloss),  
 OP: 20 gloss (2)

Resistenze chimico/fisiche  eccellenti
Copertura  eccellente
Ossidazione del legno  leggera
Stabilità al magazzinaggio  1 anno (3)

Confezioni  5,5 L (5+0,5)
Pulizia attrezzi  DILUENTE DNH 40

Modalità d’uso
ECOSTAR 2K Antibatterica catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente 
stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l’aggiunta 
di DILUENTE DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). E’ possibile dopo 4h dall’applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 
24h (in questo caso carteggiare con carta o rete grana 220/320) applicare la seconda mano di ECOSTAR 2K Antibatterica. Nell’applicazione a rullo è 
fondamentale che la vernice catalizzata venga “lavorata” molto bene lungo la vena del legno. Se si volesse applicare una terza mano di ECOSTAR 2K 
Antibatterica, questa deve essere effettuata seguendo la tempistica descritta sopra; rimane però consigliabile la carteggiatura dopo ogni mano se si vuole 
ottenere un aspetto superficiale più uniforme e più “morbido” al tatto. Per garantire un’efficacia prolungata nel tempo, si consiglia di applicare sempre 2 
mani finali di ECOSTAR 2K Antibatterica. Un ottimo ciclo di verniciatura consiste nella stesura di 3 mani di ECOSTAR 2K Antibatterica. Su grandi superfici 
si consiglia di applicare ECOPRIME HS 120 direttamente su legno e le successive 2 mani di ECOSTAR 2K Antibatterica. La manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K Antibatterica deve essere fatta con VELUREX Cleaner Star SUPER AZIONE BATTERICIDA (vedi relativa 
scheda tecnica).

verniCe poliuretaniCa biCoMponente all’aCqua per parquet

ECOSTAR 2K Antibatterica
ISO 22196:2007

ISO 22196:2007

 LD OP
Description
ECOSTAR 2K Antibatterica is two-component PU water-based lacquer with bactericidal efficacy. The antibacterial action of the lacquer has been determined according to the ISO 22196:2007 
requirements. The test, which takes into account the classical bacteries responsible for infections in the home environment, among which are Escherichia coli (gram-negative bacteria of fecal 
origin) and Staphylococcus aureus (gram-positive bacteria of cutaneous origin), has shown a reduction of bacterial presence of 98% on surfaces treated with ECOSTAR 2K Antibatterica. For this 
reason ECOSTAR 2K Antibatterica is recommended for residential use, particularly in public buildings (medical, offices, etc.). Moreover, for all intents and purposes ECOSTAR 2K Antibatterica is 
a two-component water-based lacquer with very good chemical and mechanical resistance.

Characteristics
Mixture ratio  10/1
Application temperature  +10°C ÷ +25°C
Application  roller / brush
Thinning (if necessary)  DILUENTE DR H20
Coverage  60-80 g/m²
Dust dry  30’ (1)

Fingerprint dry  2 h (1)

Pot-Life  2 h (1)

Sandpapering  24 h (1)

1 at 20°C and 65% R.H.
2 onto wet film of 90 hardened at 20°C and 65% R. H. for 7 days
3 in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Overcoating without sanding  4 - 12 h (1)

Gloss level  LD: 50 gloss (80 gloss version will be available soon),  
 OP: 20 gloss (2)

Chemical and physical characteristics excellent
Coating  excellent
Wood oxidation  light
Storage stability  1 year (3)

Packaging  5,5 L (5+0,5)
Tool cleaning  DILUENTE DNH 40

How to use
ECOSTAR 2K Antibatterica, catalysed according to the indicated ratio and mixed thoroughly, has to be applied to filled, sanded and vacuumed wooden 
floors. When working conditions are critical (hot temperatures, low humidity or large areas), it is advisable to add 5-10% of retardant DILUENTE DR H20 
(see technical data sheet). A second coat of ECOSTAR 2K Antibatterica can be applied after 4 hours without sanding or after 24 hours with a previous 
light sanding using a 220/320 grit paper. In the case of application by roller it’s essential that the catalysed lacquer is well “worked” along the grain of 
the wood. A third coat of ECOSTAR 2K Antibatterica can be applied, following the previously mentioned guidelines. In order to achieve better results and 
higher softness to the touch, it is advisable to sand after each coat. To ensure the prolonged efficacy, it is advisable to apply always 2 coats of ECOSTAR 
2K Antibatterica. The best lacquering cycle consists of 3 coats of ECOSTAR 2K Antibatterica. For large surfaces it’s recommended to apply ECOPRIME 
HS 120 directly on wood and then 2 coats of ECOSTAR 2K Antibatterica. Regular and/or intense maintenance of wooden floors treated with ECOSTAR 
2K Antibatterica has to be done with VELUREX Cleaner Star SUPER AZIONE BATTERICIDA (see technical data sheet).

tWo-CoMponent polyuretHane Water-baSeD laCquer For WooDen FloorS

ECOSTAR 2K Antibatterica
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 LD OP
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