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ALLUMINIO SINTETICO

SMALTI IN FASE SOLVENTE

1. DESCRIZIONE
Smalto sintetico a finitura alluminio, resistente fino a 200°C. Alto potere riflettente e buone proprietà contro la
ruggine. Ottima dilatazione e resa, rende la superficie uniforme ed omogenea. Adatto anche per impieghi
industriali

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativio, semilucido a
base di leganti alchidici con altri modificantii (B.4.A.0.B.1.BA). 

Destinazione d’uso
Interni/esterni

Idoneità supporti
Materiali ferrosi e bituminosi

Confezioni
0,125 l   0,750 l   2,5 l    15 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1000± 20 g/l
Viscosità               60” F/4
Residuo secco in peso 44% ± 0,2%
Aspetto semilucido
Colore argento 

 

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Resistente alla temperatura fino a 200°C
Lunga protezione 
Resistenza agli agenti atmosferici
Facile applicazione
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Materiali ferrosi e bituminosi

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su ferro nuovo: Sgrassare con diluente e applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI  
                                      ZINCO o ANTIRUGGINE 02.
Ferro arrugginito portare a ferro nudo per quanto con uno dei sistemi seguenti 
                                       - accurata brossatura  meccanica con l’utilizzo di di smerigliatrici, spazzole rotanti,
                                       molatrici allo scopo di eliminare tutte le parti in avanzato grado di arrugginimento
                                       -sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto
                                       - picchiettatura meccanica
                                       Applicare una mano di ANTIRUGGINE A FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02
Ferro pitturato:  eliminare completamente la pittura esistente se deteriorata e procedere come sopra
                                       N.B.: il fer ro, appena portato a nudo deve essere subito ricope rto con 
                                       antiruggine,  onde evita la formazione immediata di nuova ruggin e
Su coperture bituminose:spazzolare manualmente in modo accurato o usare aria compressa in funzione  
                                       dello sporco  depositatoi in applicazioni su pavimentazioni esterne verificare e  
                                       ripristinare, se necessario le corrette pendenze per il deflusso delle acque
                                       meteoriche asportare eventuali fughe di catrame e ripristinare i giunti con sigillanti
                                       sovraverniciabili 

DILUIZIONE:
Pronto uso

ESSICCAZIONE :
7 - 8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribi le dopo 12 ore 

 
APPLICAZIONE:
Applicare, con gli strumenti sopra descritti, due mani intervallate di 12 ore
Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su periore ai 30°C, sotto l’azione diretta del sole, c on vento
o con umidità elevata.

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello,  rullo rasato, spruzzo airless                                          Acqua ragia minerale o diluente per sintetici
(Pressione ugello: 2-3 atm., diametro consigliato 1,2 – 2 mm)  

RESA PRATICA : 
8 - 10 m2/l a due mani

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- stoccare lontano da fiamme e scintille
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza   ALLUMINIO SINTETICO

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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