
NOT-ISO PU 
NUOVO CICLO POLIURETANICO ESENTE DA ISOCIANATI

QUALITA’ ECCEZIONALE, 
APPLICAZIONE PIÙ SICURA

MAGGIORE SICUREZZA 
PER GLI UTILIZZATORI

ECCELLENTI RESISTENZE 
CHIMICO FISICHE

PIENO E MORBIDO 
AL TATTO
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Sayerlack, mossa dalla spinta innovatrice che da sempre la contraddistingue, ha deciso di introdurre la 
tecnologia poliuretanica priva di isocianati.

Il progetto NOT-ISO PU nasce dall’ambizione di adottare un sistema alternativo, che garantisca nella verniciatura di 
manufatti in legno per interni le performance dei tradizionali prodotti poliuretanici, sostituendo gli isocianati e i loro 
derivati con reagenti che tra i prodotti a solvente attribuiscano una classificazione di pericolosità meno severa.

Il ciclo di verniciatura NOT-ISO PU è composto da un fondo e da una finitura trasparenti applicabili a spruzzo. 
Il fondo TB0200/00 è caratterizzato da ottima copertura e distensione, elevata verticalità ed eccezionale tenuta agli 
sbalzi termici. 
La finitura TN01**/00 è caratterizzata da ottimo livellamento, uniformità di opacità, e buona morbidezza al tatto. 
Il catalizzatore TJ0300/00 può essere usato sia per il fondo che per la finitura, riducendo il numero di prodotti da 
tenere a magazzino e rendendo il sistema particolarmente adatto alle esigenze produttive di chi applica i principi di 
“lean manufacturing”.

I test realizzati sul ciclo di verniciatura NOT-ISO PU hanno evidenziato resistenze chimiche eccezionali, in alcuni casi 
migliori di quelle già ottime di un ciclo poliuretanico tradizionale. È il caso, ad esempio, dei test sullo sbiancamento 
alla pressione, sulla resistenza alla luce e sulla resistenza all’alcol etilico. 
L’aspetto estetico conferito dal ciclo NOT-ISO PU è indistinguibile da quello ottenuto con un ciclo poliuretanico 
tradizionale di alta qualità. 
Il ciclo di verniciatura è disponibile in diverse opacità.

Sayerlack pone da sempre al centro della sua attenzione la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente. Stiamo 
lavorando in questa direzione con sempre più impegno, perché chi applica i nostri prodotti per noi è molto importante.
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