
 

PAN®HARDENER  COLOR
CORAZZANTE COLORATO PER PAVIMENTI STAMPATI CON SISTEMA HARDENER PAN

Caratteristiche 

• Resistente Agli attriti radenti e volventi
• Colorazione intensa 
• Inalterabile alla luce degli alcali
•    Elevata resistenza all’usura e durezza.
•    Facile pulizia e manutenzione.
• Superficie dura e resistente agli urti e all’abrasione
• Assenza di ingiallimento e resistenza agli U.V.

Campo di impiego  

Idoneo per rivestire , indurire e colorare superfici  in calcestruzzo  di qualsiasi  tipo e 
traffico , sia per interni che per esterni, è indicato per ville , parcheggi , bordi piscina , 
viali  ,  percorsi  ,  parchi  a tema ,  marciapiedi  ,  piazze e ovunque sia necessaria  una 
pavimentazione con caratteristiche estetiche di pregio e  lunga durata . 

Applicazione

Applicazione su calcestruzzo fresco a mo’dì spolvero una prima mano di circa 1,5 Kg/mq ; una 
volta inumidita dall’acqua stessa del calcestruzzo fresco si procede la lavorazione con apposito 
fratazzo ; si esegue un secondo spolvero in ragione di 1 Kg/mq e si procede con stessa 
lavorazione a fratazzo ed appositi attrezzi di finitura ma non prima che questi sia 
completamente bagnato .
Il consumo medio di PAN®HARDENER COLOR è di circa 2,5-3 Kg/mq , nel caso di 
superfici sottoposti a traffico veicolare intenso è indispensabile aumentare il dosaggio 
fino a 4-5 kg/mq . 

Dati  tecnici e precauzioni 
• Colorazione      : Cartella colori PAN®HARDENER COLOR
• Confezione       : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica
• Conservazione  : 8 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno
• Sicurezza          : Contiene cemento portland  ma è privo di sostanze tossiche 
• Consigli             : Uso delle mascherine durante l’utilizzo 

Qualità 

Si certifica che PAN® HARDENER COLOR 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 .
__________________________________________________________________________________________________________________________________

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  
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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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