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SVERNICIATORE

PRODOTTI SPECIALIPRODOTTI SPECIALIPRODOTTI SPECIALIPRODOTTI SPECIALI

1. DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la sverniciatura di finiture a film sottili quali: smalti sintetici, all'acqua, vernici.......
che per pitture plastiche a spessore.

Classificazione UNI 8681

 
Destinazione d’uso
Esterni

Idoneità supporti
Vernici a film sottili  e a spessore

Confezione
0,750 l   4 l   17 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1200 ± 20 g/l
Aspetto semilucido
Colore                                                                                           trasparente

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Ottima reattività
Extra forte 
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Vernici a film sottili  e a spessore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Applicare lo sverniciatore con un pennello o una spatola, distribuendo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lo
Spessore  dello strato dovrà essere di 2-3 mm circa. Attendere che la vernice trattata venga completamente raggrinzita
e sollevata, quindi asportare il tutto con una spatola.
Eventuali residui si possono rimuovere con una ulteriore applicazione.
Il tempo di attacco può variare da qualche minuto per vernici tradizionali ( nitrocellulosa, sintetiche, antiruggine ecc.)
fino  a qualche ora per le vernici catalizzate ( poliuretaniche, poliestere, acriliche, ecc.).
Si consiglia di non impiegare lo sverniciatore su superfici esposte al sole o comunque riscaldate.
Aprire con molta cautela il contenitore tenendo sempre il viso lontano dalla bocca del recipiente; dopo l'uso chiuderlo
accuratamente e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

DILUIZIONE:                                                                                 
Pronto uso

ESSICCAZIONE :
8 – 12 ore circa

 
ATTREZZI:
Pennello,  rullo                                                    

 
RESA:
3- 4  m2per litro a una mano

NOTE:  
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- 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 SVERN ICIATORE

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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