
 

 

 
Mod. 51 

Rev. 03 
27.09.2011 

 
 

CREATIVO
®
   

is a brand of Colorificio MP S.r.l. 
Via G.Pastore, 2 Viserba -  47922 Rimini (Italia) 

Tel. +39 0541 734086 Fax +39 0541 734282 
mp@colorificiomp.it -  www.creativo-microcemento.it – www.creativo-microcement.com  

1/2 

 

Scheda Tecnica: Art. 0899TOP CREATIVO®  MONO TOP Data aggiornamento 03/02/2020 

Finitura poliuretanica monocomponente all’acqua. 

CARATTERISTICHE: 

CREATIVO® MONO TOP è una finitura poliuretanica 
monocomponente trasparente idrodiluibile di natura alifatica 

disponibile nella versione lucida e opaca. CREATIVO® 
MONO TOP offre prestazioni elevate garantendo ottima 

adesione ai supporti, resistenza alla flessione, ai graffi e 
all’abrasione. Resiste ai comuni detergenti utilizzati in 

ambito domestico. CREATIVO® MONO TOP è caratterizzato 
da un basso assorbimento d'acqua. La natura alifatica del 

CREATIVO® MONO TOP lo rende resistente ai raggi UV ed 
immune da fenomeni di ingiallimento e sfarinamento. A 

differenza dei sistemi poliuretanici bicomponenti non è 
esclusivamente ad uso professionale.   

CAMPI  D’IMPIEGO: 

CREATIVO® MONO TOP per le sue caratteristiche di 

resistenza, durezza, ed adesione si presta per la protezione 

di tutte le superfici soggette alla pulizia ed al lavaggio 
frequenti, che si vogliono proteggere dall’usura, dallo sporco 

e rendere idrorepellenti. Può essere applicato su superfici in 
calcestruzzo, cemento, microcemento, calce, idropitture, 

mattoni. Viene comunemente impiegato in tutti quei locali 
ove per esigenze di estetica o igiene si voglia ottenere una 

superficie perfettamente lavabile come ad esempio corridoi, 
scale, cucine, dispense ed edifici pubblici quali scuole, 

ospedali, mense ecc. CREATIVO® MONO TOP può essere 
applicato su pareti interne ed esterne e può essere applicato 

su pavimentazioni interne ed elementi di arredo realizzati 
con il sistema CREATIVO® MICROCEMENTO o 

CREATIVO® MONO purchè non soggetti a ristagno d’acqua.  
 
Preparazione del supporto: 
Le superfici devono essere ben compatte e coese, pulite, 
asciutte, prive di oli, grassi, polvere, cere, siliconi, sigillanti 

o qualsiasi elemento che possa pregiudicare l’adesione del 
ciclo, eventuali film di vecchie pitture devono essere 

asportati se non perfettamente compatti ed aderenti.  
Non applicare su superfici con presenza di umidità di risalita. 

Applicare una mano di CREATIVO® PRIMER al fine di 
saturare i pori e diminuire l’assorbimento.  

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Il prodotto è pronto all’uso, miscelare accuratamente ed 
applicare con apposito RULLO CREATIVO® MOHAIR 

avendo cura di stendere bene  il prodotto incrociando le 
rullate senza lasciare accumuli di materiale ed avendo 

particolare cura per spigoli e angoli. Dopo circa 4-6 ore  
dalla prima mano applicare una seconda mano con le 

medesime metodiche. Nel caso di pavimentazioni applicare 
una terza mano dopo 4-6 ore dalla mano precedente. 

Attendere almeno 24 h dall’ultima mano prima di 
calpestare la superficie con movimentazione leggera, 

evitando qualsiasi azione abrasiva, evitando deposito 
di sporco, sostanze umide, oleose, imbrattanti. 

Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima 
reticolazione e quindi le maggiori resistenze 

all’attrito, abrasione ed assorbimento di sporco. Le 
resistenze fisiche e chimiche vengono raggiunte per l’80% 

nell’arco di 3 giorni, mentre per il raggiungimento delle 
proprietà finali occorre attendere 7 giorni. Temperatura ed 

umidità possono influire sui tempi di filmazione ed 
essicazione. Lavare accuratamente con acqua gli attrezzi al 

termine del loro utilizzo.  

PULIZIA E MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI: 

La pulizia delle superfici deve essere eseguita con detergenti 
neutri. Non eseguire pulizia con vapore..  Attendere 7 

giorni prima di eseguire la prima pulizia. Rimuovere 
dalla superficie trattata entro 1 ora dal deposito,   

tutte le sostanze aggressive, quali sporco umido in 
genere, sostanze umide, oleose, imbrattanti, ecc., 

evitando che il contatto prolungato possa essere 
assorbito dalla microporosità del film e deteriorarne 

l’aspetto in maniera irrevocabile. Interventi di 
manutenzione e ritocchi sono facilmente realizzabile, è 

sufficiente carteggiare e pulire la superfice prima 
dell’applicazione. 

 
 

 

 

RACCOMANDAZIONI: 

Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il 
supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, 
unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o 

quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona 
riuscita del lavoro. 

 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo +5°C)  
 Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 
 Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del 

supporto compresa tra +8°C e +30°C e con umidità 
relativa non superiore al 75% 

 Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura 
dell’ambiente e del supporto inferiore a +5°C. 

 Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno 
sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.  

 Proteggere da pioggia battente o depositi superficiali di 
acqua o altre sostanze le superfici per il tempo necessario 
alla completa stagionatura del prodotto.  

 Predisporre il lavoro in modo da poter dare esecuzione 
continuativa  all’opera fino a interruzioni architettoniche 

al fine di evitare il formarsi di giunti e sormonti. 
 Data la casistica complessa degli interventi in caso di 

necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico. 
 

 
 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente 

controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 
conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come 

informazione e non possono impegnare la responsabilità 
della nostra Azienda ne’ fornire appiglio per contestazioni di 

qualsiasi genere che possano comunque essere collegate 

con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in 
considerazione del fatto che le condizioni d’impiego 

sfuggono al nostro controllo. 
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DATI TECNICI: 
 

PROVA VALORE MISURATO 
 
Densità  UNI EN ISO 2811-1:2003 

 

 
1,05 ± 0,05 Kg/l 

 

Brillantezza UNI EN ISO 2813:2002 Lucido  
 

Opaco 

85±5 Gloss a 60°  
 

15±5 Gloss a 85° 

 

Viscosità 

 

1250 cPs ± 500 cPs 

 
pH 

 

 
8,5 ± 1 

 

Consumo per mano 
 

 

0,07–0,09 l/m2  

 
Essicazione a 20°C 

fuori polvere 30’ - 1 ora, 
riverniciabile 4-6 ore; 

pedonabile circa 24 ore; 
resistenza meccanica completa circa 7 giorni. 

Confezioni  
 

1 l  - 2,5l 

 
 

 
 
Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 
  

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. 
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 80,00 
Limite massimo dal 01.01.2010: 140,00 

 

  

 

 

VOCE di CAPITOLATO: Art 0899TOP CREATIVO® MONO TOP 
Applicazione di CREATIVO® MONO TOP  finitura poliuretanica monocomponente trasparente idrodiluibile di natura alifatica  

caratterizzato da basso assorbimento d’acqua, ottima adesione ai supporti, resistenza ai raggi UV, alla flessione, alla 
compressione, ai graffi e all’abrasione, resistente ai comuni detergenti utilizzati in ambito domestico. Verificare l’idoneità del 

supporto previa pulizia e preparazione; applicazione di una mano di CREATIVO® PRIMER al fine di saturare la porosità e 
diminuire l’assorbimento. Miscelare accuratamente ed applicare con apposito RULLO CREATIVO® MOHAIR avendo cura di 

stendere bene  il prodotto incrociando le rullate senza lasciare accumuli di materiale ed avendo particolare cura per spigoli  e 
angoli. Dopo circa 6 ore  dalla prima mano applicare una seconda mano con le medesime metodiche. Nel caso di pavimentazioni 

applicare una terza mano dopo 6 ore dalla mano precedente.  
Attendere almeno 24 h dall’ultima mano prima di calpestare la superficie con movimentazione leggera, evitando qualsiasi azione  

abrasiva, evitando deposito di sporco, sostanze umide, oleose, imbrattanti. Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima 
reticolazione e quindi le maggiori resistenze all’attrito, abrasione ed assorbimento di sporco. 
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