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PRODOTTI PER 
LA PROTEZIONE 
E LA FINITURA 
DEL PARQUET
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Sistemi semplici e veloci 
per proteggere il parquet
Dopo i sistemi di posa per il legno, Mapei
ha sviluppato i sistemi Ultracoat per la protezione 
del parquet.

Prodotti che rispettano l’uomo
e l’ambiente
Mapei da sempre ha a cuore la salute dell’uomo e 
il rispetto dell’ambiente e non poteva non tenerne 
conto nello sviluppo dei prodotti della gamma 
Ultracoat.

Prodotti esenti da NMP
e CERTIFICATI EC1 e EC1 PLUS
I sistemi all’acqua Ultracoat sono esenti da NMP, 
un solvente che nel corso degli anni si è rivelato 
dannoso alla salute in quanto continua a produrre 
emissioni anche dopo l’applicazione dei prodotti in 
cui è contenuto.

Sistemi Ultracoat,
semplici nell’applicazione
La verniciatura del parquet è un passaggio 
delicato. Mapei, valutando tutte le problematiche 
dell’applicazione in cantiere, ha formulato una 
gamma di prodotti di grande facilità d’utilizzo.

Ultracoat: sistemi ad alta e altissima 
protezione del parquet
La formulazione dei prodotti Ultracoat permette 
di realizzare sistemi rapidi ad alta e altissima 
protezione del parquet, potendo così proteggere 
anche pavimenti con destinazione d’uso a intenso 
transito.

Ultracoat: sistemi all’acqua con 
certificazione di reazione al fuoco
in classe Bfl-s1 e Cfl-s1
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Ultracoat Aqua Plus

Legante all’acqua esente da solventi e da NMP, privo di odore, 
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) da 
miscelare con farina di legno, per la stuccatura di pavimenti in 
legno. Idoneo per cicli Ultracoat.

• Stucco ad alto residuo solido. 
• Alto potere adesivo e riempitivo.
• Bassa viscosità. 
• Ottima lavorabilità. 
• Idoneo per qualsiasi sistema di levigatura.
• EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

Confezioni: taniche da 5 l (box da 2 x 5 l).
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Ultracoat Binder

Legante all’acqua esente da solventi e da NMP, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili (VOC) da miscelare con 
farina di legno di qualsiasi specie legnosa, per la stuccatura di 
pavimenti in legno anche con farina di Merbau. Idoneo per cicli 
Ultracoat.

• Stucco ad alto residuo solido idoneo per legni esotici. 
• Alto potere adesivo e riempitivo.
• Bassa viscosità. 
• Ottima lavorabilità. 
• A rapida essiccazione e carteggiabilità. 
• Idoneo per qualsiasi sistema di levigatura.
• EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

Confezioni: taniche da 5 l.
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Stucco a base solvente alcoolico ad asciugamento ultrarapido 
idooneo sia con vernici a base acqua che con oli Ultracoat, adatto 
alla preparazione di pavimenti in legno levigati e non trattati, 
inclusa la maggior parte delle specie legnose esotiche.

• Legante a solvente.
• Alto potere adesivo e riempitivo.
• Bassa viscosità.
• Ottima lavorabilità.
• Idoneo per tutte le specie legnose.
• Rapidissima essiccazione.

Confezioni: taniche da 10 l.

Ultracoat Filler S1
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Ultracoat Universal Base

Fondo monocomponente rapido all’acqua per pavimenti in legno, 
a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC) ed esente 
da NMP.

• Monocomponente rapido all’acqua. 
• Facile applicabilità. 
• Ottima copertura. 
• Rapida essiccazione anche a basse temperature. 
• Buona carteggiabilità. 

Confezioni: taniche da 5 l (box da 2 x 5 l).



Ultracoat Base One
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Fondo monocomponente rapido tonalizzante all’acqua per cicli 
di finitura all’acqua Ultracoat, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) ed esente da NMP. 

• Monocomponente tonalizzante rapido all’acqua.
• Idoneo per la preparazione di pavimenti in legno tradizionale prelevigati
 o da ripristinare ottenendo una tonalizzazione del pavimento in legno a 
 solvente.
• Facile applicabilità. 
• Buona copertura. 
• Rapida essiccazione. 
• Buona carteggiabilità. 

Confezioni: taniche da 5 l (box da 2 x 5 l).



Ultracoat Solvent Base

Fondo a base alcool ad asciugamento ultrarapido per pavimenti 
in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare.

• Idoneo con vernici a base acqua della gamma Ultracoat.
• Adatto per pavimenti in legno levigati e non trattati.
• Idoneo per la maggior parte delle specie legnose anche esotiche.
• Rapidissima essiccazione.

Confezioni: taniche da 10 l.
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Ultracoat Premium Base
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Fondo bicomponente all’acqua ad alto potere isolante, per cicli 
di finitura all’acqua Ultracoat su pavimenti in legno, a bassa 
emissione di sostanze organiche volatili (VOC) ed esente da NMP. 

• Fondo bicomponente all’acqua ad alto potere isolante. 
• Idoneo per legni ricchi di tannino e di altri estrattivi. 
• Facile applicabilità. 
• Ottima copertura. 
• Buona carteggiabilità. 
• Tonalità del legno esaltate.

FIRE RESISTANT PROTECTION SYSTEM

Confezioni: unità (A+B) da 6 l: 2 taniche da 5 l + 2 flaconi da 1 l (box da 2 x 6 l).
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Ultracoat Toning Base
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Fondo bicomponente tonalizzante all’acqua ad alto potere isolante,
per cicli di finitura all’acqua Ultracoat a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili ed esente da NMP.

• Fondo bicomponente all’acqua ad alto potere isolante. 
• Idoneo per la preparazione di pavimenti in legno tradizionali prelevigati 
 o da ripristinare ottenendo una tonalizzazione del pavimento
 in legno praticamente uguale a quella dei prodotti a solvente.
• Facile applicabilità.
• Ottima copertura e tonalizzazione.
• Buona carteggiabilità. 

Confezioni: unità (A+B) da 6 l: 2 taniche da 5 l + 2 flaconi da 1 l (box da 2 x 6 l).



Ultracoat Easy
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Vernice monocomponente all’acqua acrilico-poliuretanica per 
pavimenti in legno con buona resistenza all’usura ed all’abrasione. 
Idonea per pavimenti soggetti a medio traffico pedonale Ultracoat.

• Monocomponente all’acqua.
• Miscela di resine acriliche poliuretaniche auto-reticolanti.
• Elevato potere coprente.
• Buona resistenza all’abrasione e alle tracce di suole in gomma.

Ultracoat Easy è disponibile nelle versioni 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.

Confezioni: taniche da 5 l (box da 2 x 5 l). 



Ultracoat Easy Plus

Vernice monocomponente all’acqua, 100% poliuretanica, per 
pavimenti in legno, a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), a elevata resistenza all’usura e all’abrasione. Idonea 
per pavimenti soggetti a traffico pedonale medio alto.

• Monocomponente all’acqua.
• 100% resine poliuretaniche alifatiche e con sistema autoreticolante. 
• Elevato potere coprente.
• Elevata resistenza all’abrasione e alle tracce di suole in gomma.
• Buona resistenza chimica: 1C conforme alla ÖNORM C 2354 classe C.
• Intensifica il tono del legno.
• EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

Ultracoat Easy Plus è disponibile nelle versioni 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.

Confezioni: taniche da 5 l (box da 2 x 5 l). 
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Ultracoat MT 2K
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Vernice acrilico-poliuretanica all’acqua per pavimenti in legno, 
bicomponente, a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), a buona resistenza all’usura e all’abrasione.

• Idonea per pavimenti soggetti a medio traffico pedonale.
• Buona resistenza all’abrasione e alle tracce di suole in gomma.
• Non ingiallente.
• EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
• ÖNORM C 2354 classe C.

Ultracoat MT 2K è disponibile nelle versioni Matt e Seidenmatt.

Confezioni: unità (A+B) da 4,73 l: 2 taniche da 4,5 l + 2 flaconi da 0,23 l
 (box da 2 x 4,73 l).



15

Ultracoat HT 2K

Vernice all’acqua bicomponente per pavimenti in legno 100%, 
poliuretanica, alifatica a elevata resistenza all’usura e all’abrasione, 
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Idonea 
per pavimenti soggetti a traffico pedonale estremo. 

• Bicomponente all’acqua.
• Ottima resistenza all’abrasione e alle tracce di suole in gomma.
• Elevata resistenza chimica: 1B conforme alla ÖNORM C 2354 classe C.
• Conferisce al parquet un effetto “legno naturale”.
• Idonea per ambienti a destinazione d’uso commerciale.
• Certificata reazione al fuoco in classe Bfl s1 Cfl s1 conforme ISO 9239.
• EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION FOR FLOORING

Ultracoat HT 2K è disponibile nelle versioni 0 gloss - 10 gloss - 30 gloss -
60 gloss.

Confezioni: unità (A+B) da 5,5 l: 2 taniche da 5 l + 2 flaconi da 0,5 l
 (box da 2 x 5,5 l).
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Ultracoat HT A-S
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Vernice all’acqua bicomponente 100% poliuretanica con proprietà 
antiscivolo, classificata R9 e a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) per la finitura di pavimenti in legno con 
destinazione d’uso pubblico.

• Ottima resistenza all’abrasione e alle tracce di suole in gomma.
• Effetto “legno naturale” al parquet in particolare nella versione “0 gloss”.
• Non ingiallente.

Ultracoat HT A-S è disponibile nelle versioni 0 gloss - 10 gloss - 30 gloss.

Confezioni: unità (A+B) da 5,5 l: 2 taniche da 5 l + 2 flaconi da 0,5 l (box da 
2 x 5,5 l).



Ultracoat Soft Touch
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Ciclo di finitura con effetto naturale e soffice ad alta protezione ed 
elevata resistenza all’usura e all’abrasione, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (VOC). Idoneo per pavimenti in 
legno tradizionale prelevigati o da ripristinare a uso residenziale 
o commerciale.

Ultracoat Soft Touch Base: fondo monocomponente a rapidissimo 
asciugamento e carteggiabilità.
• EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.

Ultracoat Soft Touch Finish: finitura bicomponente poliuretanica con effetto 
naturale e soffice.
• EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.

Confezioni: Ultracoat Soft Touch Base taniche da 5 l (box da 5 l x 2),
 Ultracoat Soft Touch Finish unità (A+B) da 5,5 l: 2 taniche da 5 l +
 2 flaconi da 0,5 l (box da 2 x 5,5 l).



Ultracoat Hard Oil Fast
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Olio impregnante per la finitura di pavimenti in legno, disponibile 
neutro e in diverse colorazioni.

• Formulato con materie prime di origine vegetale.
• Particolarmente indicato per specie legnose chiare.
• Utilizzabile bicomponente additivato con Ultracoat Hard Oil Hardener.

Confezioni: Ultracoat Hard Oil Fast flaconi da 1 l e flaconi da 3 l,
 Ultracoat Hard Oil Hardener flaconi da 100 g (box da 6 x 100 g).



ACACIA GRIGIO 4

GREY WAVE GRIGIO 5

TRASPARENTE GRIGIO 3

BLACK NOCE SCURO

GOLD IROKO

TEAK NOCE MANSONIA

DARK BROWN CORDA

GRIGIO 1 GRIGIO CENERE

GRIGIO 2 WHITE

I colori esposti sono indicativi e possono variare in funzione delle diverse specie legnose e del loro differente assorbimento. 
Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare.

CARTELLA COLORI
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Ultracoat Oil Wax
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Finitura a olio cera, idro e olio repellente a basso odore che protegge 
e tonalizza delicatamente la superficie in legno donandole una 
calda colorazione.

• Olio cera per il trattamento di pavimenti in legno.
• Protezione del pavimento da macchiature.
• Aspetto naturale del legno per lungo tempo.

Confezioni: taniche da 2,5 l.



Ultracoat Oil Care Plus
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Micro emulsione acquosa a base di resina cerosa, oli modificati e 
cere naturali, per la manutenzione del parquet finito con Ultracoat 
Hard Oil Fast.

• Maggiore protezione all’usura.
• Elevata capacità di adesione.
• Gradevolmente profumato.
• Non contiene solventi.

Confezioni: 6 flaconi da 1 l.



Ultracoat HT Sport

Finitura poliuretanica bicomponente all’acqua per pavimentazioni 
sportive in legno.

• Vernice bicomponente all’acqua standard formulata per rispondere
 a tutte le esigenze dei pavimenti in legno.
• Conforme agli standard europei per le superfici per aree sportive indoor, 
 superfici multi-sport per interni (EN 14904:2006) in combinazione 
 con Ultracoat Premium Base.
• Elevata durezza superficiale.
• Elevate resistenze meccaniche e chimiche.
• Classificato reazione al fuoco su faggio secondo norma:
 EN ISO 9239-1:2010
 EN 13238:2010 
• Classe reazione al fuoco Bfl s1

Confezioni: unità (A+B) da 5,5 l: 2 taniche da 5 l + 2 flaconi da 0,5 l (box da 
2 x 5,5 l).
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Ultracoat Sport Color

Vernice pigmentata acrilica monocomponente all’acqua, idonea 
per la colorazione e delimitazione delle linee segnaletiche dei 
pavimenti sportivi in legno.

• Idoneo per la tracciatura delle linee e la colorazione delle aree di gioco.
• Ottima capacità di copertura.
• Eccellente adesione.
• Disponibile in 8 colori.

Confezioni: fustini da 6 l (box da 2 x 6 l).

Cartella colori:

23

I colori esposti sono indicativi 
e possono variare per motivi 
di stampa.

Giallo 
RAL _ 1016

Verde
RAL _ 6018

Rosso
RAL _ 3020

Bianco
RAL _ 9016

Blu
RAL _ 5005

Arancio
RAL _ 2008

Azzurro
RAL _ 5012

Nero
RAL _ 9005



Ultracoat Top Deck Oil
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Finitura a olio per il trattamento di pavimenti esterni in legno.

• Olio impregnante con effetto naturale o a colorazione Teak
• Idoneo per il trattamento di pavimenti in legno situati all’esterno,
 bordi piscine, terrazze.
• Protezione dall’aggressione dei raggi solari e dalla prolificazione
 di funghi del legno evitandone il classico degrado.
• La versione naturale non altera la colorazione originale del legno mentre 
 la versione Teak dona al legno una colorazione dorata, classica del Teak.
• Facile da applicare.
• Resistente nel tempo
• Idoneo per ambienti ad alto transito.

Ultracoat Top Deck Oil è disponibile in due versioni: trasparente e 
colorazione Teak.

Confezioni: taniche da 5 l.



Ultracoat Top Deck Cleaner
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Soluzione alcalina, pronta all’uso, per la manutenzione di pavimenti 
in legno in esterno trattati con Ultracoat Top Deck Oil.

• Rimozione del grigio e dello sporco da pavimenti in esterno di qualsiasi 
 tipo di legno.
• Nessuna aggressione ai giunti di dilatazione sigillati.
• Ripristino dei pavimenti in legno in esterno ingrigiti dall’azione 
 atmosferica.

Confezioni: fustini da 4 l.



PRODOTTI E 
CONSIGLI PER LA 
MANUTENZIONE 
DI PAVIMENTI
IN PARQUET
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Ultracoat Cleaner

Detergente igienizzante per parquet.

• Per la pulizia quotidiana del parquet.
• Allo stato puro, rimuove lo sporco più resistente.
• Diluito con acqua, può essere utilizzato in ambienti in cui sia necessaria
 la massima igiene.
• Rimuove lo sporco senza asportare gli strati dei trattamenti precedenti.
• Lascia il pavimento pulito, igienizzato e profumato.

Confezioni: flaconi da 1 l (box da 6 x 1 l).
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Ultracoat Remover Plus
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Detergente per la rimozione di vecchie cere e sporco resistente.

• Mette in risaldo le venature naturali del legno.
• Agisce sulle vecchie cere scomponendole e rendendole asportabili.

Confezioni: flaconi da 1 l (box da 6 x 1 l).



Ultracoat Polish A-S
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Protettivo naturale antiscivolo per pavimenti in legno.

• Prodotto pronto all’uso
• Contiene cera ecologica
• Riduce la scivolosità della superficie.

Confezioni: flaconi da 0,5 l (box da 8 x 0,5 l).



Protettivo antiusura e antimacchia per pavimenti in legno. 

• Prodotto pronto all’uso per tutti i pavimenti in legno verniciati.
• Costituisce un’efficace protezione contro la formazione di macchie.
• Rigenera la verniciatura dei pavimenti riportandoli all’aspetto 
 originale oltre a ridurre la scivolosità.

Confezioni: flaconi da 0,5 l (box da 8 x 0,5 l).

Ultracoat Polish H-T

30



La superficie da trattare deve essere pulita a fondo con 
l’aspirapolvere, con un panno asciutto o con altro sistema a 
secco per rimuovere tutti i residui di sporco solido e polvere.

Versare circa 20 ml di Ultracoat Cleaner in acqua tiepida fino 
al riempimento del serbatoio di Mapei Spray Mop; iniziare il 
lavaggio del pavimento utilizzando un lato del panno in micro-
fibra per asportare lo sporco, l’altro lato per completare la 
pulizia e asciugare il pavimento.
Per macchie ostinate, versare una piccola quantità di prodotto 
senza diluizione sul pavimento e poi procedere alla pulizia.
Non necessita di risciacquo.

Successivamente, procedere all’applicazione di Ultracoat  
Polish A-S con Mapei Spray Mop, inumidendo il panno in 
microfibra, oppure, se si utilizza la confezione munita di trigger, 
spruzzando direttamente il prodotto  sul pavimento; procedere 
quindi alla stesura del prodotto in modo uniforme su tutta la 
superficie. Per un risultato migliore, applicare il prodotto in due 
fasi: una volta in senso verticale e una volta in senso orizzontale, 
attendendo l’asciugatura del prodotto tra una fase e l’altra.
Dopo l’ultima applicazione attendere almeno 2 ore prima di 
utilizzare il pavimento.

Ripetizione periodica del ciclo di manutenzione.

Eliminare accuratamente la polvere ed eventuale sporco solido 

Diluire circa 30/50 ml di Ultracoat Remover Plus in acqua 
tiepida nel serbatoio di Mapei Spray Mop.
Applicare una piccola quantità della miscela sul pavimento 
e lasciare agire per circa 5 minuti affinché il prodotto 
ammorbidisca il Polish.

Asportare i residui di Polish utilizzando Mapei Spray Mop con 
un panno umido; in caso di eccessivo Polish residuo, sostituire 
il panno in microfibra.
Lasciare asciugare perfettamente, lavare nuovamente il 
pavimento con Ultracoat Cleaner e applicare ancora  Ultracoat 
Polish A-S.

Pulizia e manutenzione di pavimenti in legno
a uso residenziale, protetti con vernici all’acqua 
mono o bicomponenti

31



La superficie da trattare deve essere pulita a fondo con 
l’aspirapolvere, con un panno asciutto o con altro sistema a 
secco per rimuovere tutti i residui di sporco solido e polvere.

Versare circa 20 ml di Ultracoat Cleaner in acqua tiepida fino 
al riempimento del serbatoio di Mapei Spray Mop; iniziare il 
lavaggio del pavimento utilizzando un lato del panno in micro-
fibra per asportare lo sporco, l’altro lato per completare la pulizia 
e asciugare il pavimento.
Per macchie ostinate versare una piccola quantità di prodotto 
senza diluizione sul pavimento e poi procedere alla pulizia.
Non necessita di risciacquo.

Per ampie superficie è possibile utilizzare macchine lavasciauga 
munite di panni o spazzole idonee per pavimenti in legno: in 
questo caso diluire 40 ml di Ultracoat Cleaner per litro di 
acqua.

Successivamente, procedere all’applicazione di Ultracoat 
Polish H-T con Mapei Spray Mop, inumidendo il panno in 
microfibra, oppure, se si utilizza la confezione munita di trigger, 
spruzzando direttamente il prodotto  sul pavimento; procedere 
quindi alla stesura del prodotto in modo uniforme su tutta la 
superficie.
Per un risultato migliore, applicare il prodotto in due fasi: 
una volta in senso verticale e una volta in senso orizzontale, 
attendendo l’asciugatura del prodotto tra una fase e l’altra.

Dopo l’ultima applicazione attendere almeno 2 ore prima di 
utilizzare il pavimento. Per ampie superfici è possibile utilizzare 
una macchina  monospazzola  munita di pad in microfribra.

Ripetizione periodica del ciclo di manutenzione.

Eliminare accuratamente la polvere ed eventuale sporco 
solido. 

Diluire circa 30/50 ml di Ultracoat Remover Plus in acqua 
tiepida nel serbatoio di Mapei Spray Mop.

Pulizia e manutenzione di pavimenti in legno
a medio e alto traffico protetti con vernici 
all’acqua bicomponenti
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Applicare una piccola quantità della miscela sul pavimento e 
lasciare agire per circa 5 minuti affinché il prodotto 
ammorbidisca il Polish

Asportare i residui di Polish utilizzando Mapei Spray Mop con 
un panno umido; in caso di eccessivo Polish  residuo sostituire 
il panno in microfibra.

Lasciare asciugare perfettamente, lavare nuovamente il 
pavimento con Ultracoat Cleaner e applicare ancora  Ultracoat 
Polish H-T.
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Manutenzione di pavimenti in legno
trattati con la gamma Ultracoat Oil

La superficie da trattare deve essere pulita a fondo con 
l’aspirapolvere, con un panno asciutto o con altro sistema a 
secco per rimuovere tutti i residui di sporco, polvere o sabbia.
Versare circa 20 ml di Ultracoat Cleaner in acqua tiepida fino 
al riempimento del serbatoio di Mapei Spray Mop; iniziare il 
lavaggio del pavimento utilizzando un lato del panno in micro- 
fibra per asportare lo sporco, l’altro lato per completare la 
pulizia e asciugare il pavimento.
Per macchie ostinate versare una piccola quantità di prodotto 
senza diluizione sul pavimento e poi procedere alla pulizia.
Non necessita di risciacquo.

Successivamente, procedere all’applicazione di Ultracoat Oil 
Care Plus con Mapei Spray Mop con un panno in microfibra 
inumidito e quindi alla stesura del prodotto in modo uniforme 
su tutta la superficie.
Per un risultato migliore applicare il prodotto in due fasi: 
una volta in senso verticale e una volta in senso orizzontale, 
attendendo l’asciugatura del prodotto tra una fase e l’altra.
Dopo l’ultima applicazione attendere almeno 2 ore prima di 
utilizzare il pavimento.

Per i successivi trattamenti, lavare accuratamente il pavimento 
con Ultracoat Cleaner e procedere a una nuova applicazione 
di Ultracoat Oil Care Plus.
Una regolare applicazione di Ultracoat Oil Care Plus  protegge 
a lungo la finitura del pavimento.

Per i pavimenti trattati con Ultracoat Hard Fast Oil neutro o 
colorato e successivamente protetti con una finitura Ultracoat 
bicomponente, eseguire la medesima manutenzione dei 
pavimenti a uso residenziale o a medio e alto traffico.
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Pulizia intensa

Qualora il pavimento in legno necessiti di un’intensa pulizia 
utilizzare Ultracoat Remover Plus.
Eliminare accuratamente la polvere e i residui di sporco solido .

Diluire circa 50 ml di Ultracoat Remover Plus in acqua tiepida 
nel serbatoio Mapei Spray Mop.
Per grandi superfici è possibile utilizzare macchine lavasciuga 
diluendo 100 ml di Ultracot Remover Plus per litro di acqua 
tiepida.

Applicare una piccola quantità della miscela sul pavimento 
e lasciare agire per circa qualche minuto affinché il prodotto 
ammorbidisca il residuo di sporco.
Asportare i residui di sporco utilizzando Mapei Spray Mop con 
un panno inumidito o, per grandi superfici, una monospazzola 
munita di pad in microfibra.

Lasciare asciugare perfettamente e lavare nuovamente il 
pavimento con Ultracot Cleaner prima di applicare Ultracot 
Polish H-T o Ultracot Polish A-S.
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PRODOTTI 
COMPLEMENTARI

36



Ultracoat Roller T 5
Speciale rullo per l’applicazione delle finiture Ultracoat. La lunghezza del suo 
tessuto rilascia sulla superficie la giusta quantità di prodotto ottenendo una 
superficie liscia e uniforme e, contemporaneamente, riducendo sprechi di 
prodotto. Lasciare asciugare perfettamente prima della nuova applicazione 
al fine di evitare una superficie con classica buccia di arancia.

Ultracoat Roller T 3
Speciale rullo per l’applicazione di tutte le finiture della gamma
Ultracoat Oil. Il tessuto da 3 mm rilascia la giusta quantità di prodotto 
necessaria a impregnare il pavimento in legno e nello stesso tempo facilita la 
successiva rimozione del prodotto in eccesso.

Ultracoat Roller T 10
Speciale rullo per l’applicazione di fondi Ultracoat o finiture in primo strato. Il 
tessuto da 10 mm rilascia la giusta quantità di prodotto riducendo il pericolo 
di sormonti o riprese sulla superficie. È particolarmente idoneo per specie 
legnose molto assorbenti e per il trattamento di vecchi pavimenti in legno.

Ultracoat Roller MT 8
Impugnatura per rulli Ultracoat Roller.

Ultracoat Roller Base Sport
Rullo per l’applicazione di Ultracoat Premium Base del primo strato di 
Ultracoat HT Sport su pavimenti sportivi.
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Prodotti complementari per la posa del parquet

Ultracoat Pad Special Stripper
Dischi “Pads” per la lucidatura e la carteggiatura leggera dei pavimenti in parquet.

Confezioni: scatole contenenti 10 pezzi.

Ultracoat MT Sport
Manico per Ultracoat Roller Base Sport e Ultracoat Roller Finish Sport.

Ultracoat Roller Finish Sport
Rullo per l’applicazione di Ultracoat HT Sport e Ultracoat Spot Color.

Ultracoat SR
Dischi abrasivi retinati in carburo di silicio per la levigatura dei pavimenti in parquet. 

Confezioni: scatole contenenti 20 pezzi.

Ultracoat Pad
Dischi “Pads” per la lucidatura e la pulizia dei pavimenti in parquet.

Confezioni: scatole contenenti 6 pezzi.
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Ultracoat Steel Spatula
Speciale spatola, idonea per la stesura di Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat 
Binder e Ultracoat Oil Wax. Completamente in acciaio inox, se utilizzata con 
Ultracoat Aqua Plus e Ultracoat Binder, evita la macchiatura del pavimento 
in legno dovuta alla colorazione del tannino presente in quantità elevata in 
alcune specie legnose. La sua forma con angoli arrotondati, infine, impedisce 
la formazione di rigature sulla superficie del pavimento.

Ultracoat Oil Pad
Speciale pad in tessuto per l’applicazione dei prodotti Ultracot Oil,
Ultracot Oil Plus e Ultracot Oil Color. Specifico per la fase di rimozione 
dell’eccesso di prodotto.

Confezioni: 5 pezzi.
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GUIDA
ALLA SCELTA
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Sistema di verniciatura:

Ultracoat Filler S1
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Solvent Base
(Ultracoat Roller T 10 + Ultracoat Pad nero o verde)

Ultracoat HT 2K (2 mani)
(Ultracoat Roller T 5)

Giunti:

sigillatura con Silwood

MANUTENZIONE: Ultracoat Cleaner e Ultracoat Polish H-T

Sistema super veloce - solo 3 ore
per un’immediata protezione del pavimento

++ + +
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Sistema di verniciatura:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller T 10 + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoa Easy Plus (2 mani)
(Ultracoat Roller T 5)

Giunti:

sigillatura con Silwood

Sistema veloce - solo 8 ore
per un’elevata protezione del pavimento

MANUTENZIONE: Ultracoat Cleaner e Ultracoat Polish A-S

++++++
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MANUTENZIONE: Ultracoat Cleaner e Ultracoat Polish H-T

Sistema ad altissima protezione
per ambienti a traffico pedonale estremo

++++++
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Sistema di verniciatura:

Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Premium Base
(Ultracoat Roller T 10 + Ultracoat SR 150/180)

Ultracoat HT 2K (2 mani)
(Ultracoat Roller T 5)

Giunti:

sigillatura con Silwood

FIRE RESISTANT PROTECTIO
N 

SY
ST

EM

FIRE RESISTANT PROTECTIO
N 

SY
ST

EM

UL
TRACOAT

sistema resistente al 
fuoco in classe Bfl-s1 Cfl-s1 
conforme EN 14342



MANUTENZIONE: Ultracot Cleaner e Ultracot Oil Care Plus

Sistema per una protezione semplice
e resistente

++++
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Sistema di verniciatura:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Hard Oil Fast
(Ultracoat Roller T 3 + Ultracoat Pad bianco e nero)

Ultracoat Oil Care Plus



Sistema:

Ultracoat Oil Wax
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat Pad bianco)

MANUTENZIONE: Ultracot Cleaner e Ultracot Oil Care Plus

Sistema per una protezione semplice
e con alta resistenza
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MANUTENZIONE: Ultracot Cleaner e Ultracot Polish H-T

Sistema Ultracoat Hard Oil Fast

++++
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Sistema:

Ultracoat Hard Oil Fast additivato con Ultracoat Hard Oil Hardener
(Ultracoat Roller T 3 + Ultracoat Oil Pad)

Protezione media:

Ultracoat Oil Care Plus

Protezione alta ed altissima:

Ultracoat HT 2K
(Ultracoat Roller T 5)



Sistema 
reazione
al fuoco

Sistema 
residenziale

Sistema 
a basso 
traffico

Sistema 
a medio 
traffico

Sistema 
a traffico 
estremo

Ultracoat Filler S1

Ultracoat Binder

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base

Ultracoat Solvent Base

Ultracoat Base One

Ultracoat Premium Base

Ultracoat Toning Base

Ultracoat Easy 

Ultracoat Easy Plus 

Ultracoat MT 2K

Ultracoat HT 2K

Ultracoat Soft Touch Base

Ultracoat Soft Touch Finish

Ultracoat HT A-S

SINOTTICI

Vernici
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Sistema 
residenziale

Sistema
a basso traffico

Sistema
a medio - alto 

traffico

Ultracoat Hard Oil Fast  *

Ultracoat Oil Wax

Ultracoat Oil Care Plus

Oli

 CONSIGLIATO  

 CONSIGLIATO  

*  SOLO ADDITIVATO CON  
 ULTRACOAT HARD OIL 
 HARDENER O IN COMBINAZIONE 
 CON VERNICE ULTRACOAT
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Note
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