
 

PAN NETO INTERNATIONAL SRL –  
Via Topanello snc – 88821 –Rocca di neto (Kr) Italy  
Tel.(0039) 0962.84117 Fax.(0039) 0962.84117  
info@panneto.it www.panneto.it 
NORTH ITALY AGENCY : T. +39 0577 1606 874 
P.I.03256730791 

1 

  
                                     
             

PAN®POLYHARDNER BASE   
INDURENTE CORAZZANTE PER CORNICI E MANUFATTI IN EPS  

 
 

 
 

Caratteristiche  

 
Malta fine a media elasticità e  buona resistenza agli urti specifica per indurire manufatti in EPS  
 

Campo di impiego   

 
Idoneo per rivestire cornici in eps , capitelli , travi in finto  legno  , ecc.  
 

Applicazione 

 
Miscelare il contenuto di POLYHARDNER BASE da 25 Kg con 2 Kg di POLYHARDNER INDURITORE  e 
aggiungere ± 30% acqua fino ad ottenere una malta fluida da poter spruzzare con pompa spray , il prodotto va 
applicato in una o più mani a secondo lo spessore desiderato . 
 

Dati  tecnici e precauzioni   

 

 Colorazione della polvere       : bianco naturale  

 Confezione       : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica 

 Conservazione  : 6/12 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno 

 Consigli             : Uso di mascherine e guanti durante l’utilizzo .   

 Confezione polvere : sacco da 25 Kg 

 Resa : 1-2 Kg/mq 
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Qualità  

 
Si certifica che PAN® POLYHARDNER BASE è prodotto secondo gli standard internazionali ed ha superato il 
nostro High Stress Test. una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa . 
 

CONSIGLI TECNICI E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
Il supporto non deve essere di gesso e privo di distacchi e  sfarinamenti , deve essere esente da polvere , olio 
di qualsiasi natura  , muschio , pitture plastiche e/o degradate , efflorescenze saline , ecc. 
Su cartongesso polistirene estruso liscio  o su pareti estremamente lisce si consiglia  una mano a rasare di 
promotore di ancoraggio PAN®FIX GRIP . POLYHARDNER BASE  verrà miscelato con miscelatore classico  
a basso numero di giri. PROPORZIONI: 25 Kg di POLYHARDNER BASE , 2 KG DI POLYHARDNER 
INDURITORE  e 7-8 litri d’acqua ottenendo una malta da 34-35 Kg . La malta ottenuta  presenterà una 
media elasticità ed una elevata  resistenza agli urti . 
 

LA MISCELAZIONE  

 
 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in 
nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, nè responsabilità  circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le 

condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che ne 
confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , PAN NETO INTERNATIONAL S.r.l. si riserva di modificare 

caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. 
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