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Deckshield Linemarker QD 
 

Descrizione 
 
Prodotto di tracciamento linee a componente 
singolo, ad elevato potere riempitivo, a base di 
solvente. 
 
Utilizzi 
Ideale per l'utilizzo in parcheggi e aree di 
segregazione. Garantisce una buona adesione a 
una vasta gamma di substrati, ad es., legno, acciaio, 
calcestruzzo e sistemi di impalcati per parcheggi 
Deckshield. 
 
Vantaggi 
 Essiccazione rapida 
 Facile da applicare 
 Resistenza alle abrasioni 
 
Referenze di progetto 
 
Parcheggi multipiano in tutto il mondo: Aeroporto 
internazionale di Kuala Lumpur; Aeroporto di 
Istanbul; Tsing Yi Car Park, Hong Kong; NCP; Tesco; 
Marks and Spencer e parcheggi comunali in tutto il 
Regno Unito. 
 
Colori 
I colori standard sono White e Traffic Yellow.  
È possibile creare colori aziendali personalizzati su 
specifica ordinazione: contattare l'ufficio tecnico di 
Flowcrete. 
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Specifiche del modello scritte per Flowcrete UK Ltd.  

Per dettagli specifici, consultare il team tecnico locale. 

Specifiche del modello  
Prodotto:  Deckshield Linemarker QD. 
Finitura:  lucida  
Spessore:  110 micron (250 micron a umido) 
Colore:  _________________ 
Lavoro preparatorio e applicazione in conformità alle 
istruzioni dei fornitori. 
Produttore: Flowcrete UK Ltd 
Telefono: Servizio assistenza clienti - +44 (0) 1270 753000 

 
Requisiti per il substrato 
Il substrato di calcestruzzo o del massetto dovrà essere pari ad 
almeno 25 N/mm2, privo di lattime, polvere o altra 
contaminazione. Il substrato dovrà essere secco al 75% di UR, 
in conformità a BS8204. 

 
Prodotti inclusi nel presente sistema  
Deckshield Linemarker QD @ 0,3 kg/m2  
Larghezza linea Metri lineari/kg 
50 mm  33,30 
100 mm  16,7 
200 mm  8,30 
 

Le istruzioni di applicazione dettagliate sono disponibili su 
richiesta. 

 
Servizio di installazione 
Il servizio di installazione dovrà essere svolto da un 
appaltatore autorizzato Flowcrete secondo un programma di 
certificazione della qualità documentato.  I dettagli dei nostri 
appaltatori autorizzati possono essere richiesti al team del 
nostro servizio di assistenza clienti o inviando una richiesta dal 
nostro sito Web www.flowcrete.co.uk 
 
Tutto su Floorzone 
Flowcrete è leader di mercato nella pavimentazione industriale 
e commerciale specializzata. I sistemi disponibili includono: 
sistemi di riscaldamento a pavimento, massetti dei pavimenti, 
membrane antiumidità superficiale, finiture decorative per 
pavimenti, terrazzo continuo, impermeabilizzazione degli 
impalcati dei parcheggi, sistemi di rivestimento serbatoi... solo 
per citarne alcuni.  
Il nostro obiettivo è soddisfare le vostre necessità in merito a 
Floorzone. 

 
Servizio di progettazione pavimentazione  
Colori e design specifici aziendali possono essere realizzati su 
ordinazione specifica. 

 
Considerazioni ambientali 
Il sistema finito è valutato come non pericoloso per la salute e 
l'ambiente. Le considerazioni ambientali e sulla salute sono 
controllate, durante la produzione e l'applicazione dei 
prodotti, dal personale Flowcrete e da appaltatori totalmente 
formati ed esperti. 
 

Informazioni tecniche 
Le cifre di seguito riportate indicano le proprietà tipiche 

ottenute in test di laboratorio a 20
°
C e umidità relativa pari al 

50%. 

 
Resistenza alle fiamme BS476: Parte 7  

Diffusione superficiale della fiamma  
Classe 3 (indicativa) 

Resistenza allo slittamento Test di slittamento a pendolo TRRL
Asciutto 90   Umido 40 

Resistenza alla temperatura Tolleranza fino a 80
°

C 

Permeabilità dell'acqua Nessuna – Test di Karsten 
(impermeabile) 

Resistenza chimica Resistenza a benzina, petrolio, 
diesel 

Resistenza alle abrasioni BS8204: Parte 2: Classe AR2

Resistenza coesiva Superiore alla resistenza coesiva di 

calcestruzzo da 25 N/mm2.  
1,5 MPa. 

 
Velocità di indurimento 

10
°

C 20
°

C 30
°

C 
Essiccazione fino 
a nessun pickup 

40 min 10 min 10 min

Essiccazione nel 
tempo 

40 min < 20 min < 10 min

Traffico pieno > 12 ore > 4 ore > 3 ore
Applicazione 
secondo strato 

> 12 ore > 4 ore > 3 ore

 
Assistenza postvendita - Pulizia e manutenzione 
Effettuare la pulizia a cadenza regolare, utilizzando un 
asciugatore a spazzola rotatoria a testa singola o doppia, 
unitamente a un detergente leggermente alcalino.  
 

Durata prevista  
In base alle condizioni di servizio, 1 - 2 anni, in zone a traffico 
sostenuto. 
Le linee sono riverniciabili a condizione che la superficie sia 
pulita, asciutta e priva di contaminazione. 

 
Note importanti 
I prodotti Flowcrete sono garantiti contro difetti di materiali e 
produzione e sono venduti soggetti ai propri Termini e 
condizioni di vendita standard, le cui copie sono disponibili su 
richiesta. 
 
Le prassi suggerite o le specifiche di installazione sul sistema di 
pavimento o parete composito (rispetto alle specifiche di 
prestazione del prodotto individuale) incluse in questa 
comunicazione (o in qualsiasi altra) di Flowcrete UK Ltd 
costituiscono esclusivamente delle opzioni potenziali e non 
costituiscono, né sostituiscono, i consigli professionali al 
riguardo. Flowcrete UK Ltd consiglia ai clienti di rivolgersi a un 
consulente qualificato indipendente, prima di maturare una 
decisione sulla progettazione, installazione o similare. 


