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CEBOSKIL (A) +CEBOCAT (B) 

 
Descrizione 

Finitura protettiva poliacrilica all’acqua, bicomponente, disponibile nelle versioni: Lucido – Satinato – Opaco.  
È utilizzabile, previa adeguata preparazione dei supporti, sia su pareti che su pavimenti. 
La finitura bicomponente CeboSkil, catalizzata con CeboCat è utilizzabile in ambienti con presenza di alimenti 
(HACCP). CeboSkil può inoltre essere utilizzato anche senza l’aggiunta del catalizzatore CeboCat su pareti che non 
necessitano di frequenti interventi di pulizia e manutenzione. 
 

Confezioni disponibili  

CeboSkil (A) + CeboCat (B) 800 ml + 160 ml. 
CeboSkil (A) + CeboCat (B) 2 Lt + 400 ml. 
 
Colorazione  

Non prevista 
 
Rapporto di catalisi 

100 (A) + 20 (B) 
 
Diluizione 

15 – 20% in volume con acqua per applicazione a rullo. 
 

Miscelazione 

Versare CeboCat (componente B) all’interno della confezione di CeboSkil (componente B), miscelare lentamente fino 
ad ottenere un impasto omogeneo, continuare a mescolare lentamente e aggiungere poco per volta l’acqua prevista 
per la diluizione. Completare la miscelazione. 
Importante 

A seguito della miscelazione con CeboCat il prodotto deve essere utilizzato entro 3 ore; si raccomanda di programmare 
attentamente le tempistiche di lavoro. CeboSkil deve essere applicato in assenza di polvere, con temperature comprese 
tra +10°C e +30°C. Se fra una mano e l’altra di CeboSkil passano più di 24 h è necessario effettuare una carteggiatura 
preventiva con abrasivo grana 320 prima dell’applicazione.                                          
 
Applicazione 

CeboSkil si applica, in due o tre mani, opportunamente miscelato con CeboCat e diluito con acqua. 
L’applicazione può essere effettuata a rullo, pennello o frattone a seconda del supporto e del ciclo di applicazione da 
proteggere. Informazioni specifiche sono disponibili consultando i video e le schede applicative di CeboSuite e 
CeboSynt. 
 
Caratteristiche Tecniche 

Essiccazione: 2 h tra la prima e la seconda mano; completa 6-8 h 
Resa teorica: 12-14 m2/litro per mano 
Aspetto fisico: Liquido bianco 
Peso Specifico: 1,03 
pH: 8.5-9.5 
 
 
Brillantezza speculare angolo di misura 60°  
CeboSkil Lucido > 80 GU 
CeboSkil Satinato > 30 < di 40 GU 
CeboSkil Opaco < 10 GU 
 
 
Presa di sporco classificazione secondo UNI 10795-1999 
CeboSkil: Delta L 2,86 valore di riferimento < 3 MOLTO BASSA 
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La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data 

precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda 
non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. 

Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

 
Resistenza al lavaggio classificazione secondo UNI 10795-1999 
CeboSkil valore rilevato: 5500 CICLI valore di riferimento >5000 CICLI OTTIMA 
 
Cessione di odore classificazione secondo UNI 11021-2002 Appendice A 
CeboSkil valore rilevato: 0,5 valore di riferimento < 1 
 
Pulibilità classificazione secondo UNI 11021-2002 appendice B 
CeboSkil valore rilevato: Delta E 1,94 valore di riferimento < 3 
 
Resistenza a particolari agenti di lavaggio classificazione secondo UNI 2812-1 (metodo 3) 
A seguito di lavaggio con: cloroattivo – sgrassante alcalino – disincrostante acido – disinfettante generico. 
CeboSkil valore rilevato: nessuna alterazione, valore di riferimento alterazione appena sensibile. 
 
Resistenza alle macchie secondo UNI EN 12720 
CeboSkil supera la prova con grado 5 (nessun cambiamento) per le macchie di: Soluzione acquosa di ammoniaca al 
10% - Etanolo denaturato al 96% v/v – Latte condensato (contenuto di grassi10%) – Olio d’oliva – Tè nero breakfast. 
CeboSkil supera la prova con grado 4 (cambiamento lieve) per le macchie di Soluzione acquosa di acido acetico al 
10% - Caffè solubile. 
Il valore di riferimento è = > grado 4 
 
 
Utilizzo in ambienti con presenza di alimenti (HACCP) 

CeboSkil è stato classificato come sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti secondo la 
norma UNI 11021 L’attestato è disponibile su richiesta. 
 
Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE) 
Categoria prodotto: Pitture bicomponenti ad alte prestazioni (A/j) 
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all’uso 140 g/l 
CeboSkil contiene VOC: 90 g/l 
 
Stoccaggio 

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, 
in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore. 
 

Indicazioni di sicurezza                                                                                                                                                                                 
Il prodotto necessita di misure protettive ambientali e personali; è consigliabile leggere attentamente l’etichetta del 
prodotto prima di utilizzarlo, areare bene i locali ed evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare 
lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le 
informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza. 
 


