Maggio 2016

CODICE PRODOTTO:

70015

DENOMINAZIONE:

VERNICE TRASPARENTE LAVAGNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Vernice trasparente ad effetto lavagna a base di resine acriliche in soluzione acquosa e additivi speciali.

IMPIEGO RACCOMANDATO:

Formulata per trasformare qualunque superficie precedentemente pitturata con un’idropittura lavabile
colorata in una lavagna scrivibile con il gesso. La scrittura si può cancellare con un panno morbido.

MECCANISMO DI INDURIMENTO:

Ossidazione all’aria.

CARATTERISTICHE FISICHE:
Colore:

incolore

Aspetto del film:

satinato

Peso specifico:

1,00 kg./l.

VOC:

2,54%
25,40 gr./l.

RESA:
Resa:

5 m²/l. per due mani, a seconda l'assorbimento del supporto.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:
Supporti murari:

Prima dell’applicazione della Vernice Trasparente Lavagna applicare sul muro un’idropittura lavabile. Prima
dell’applicazione della Vernice Trasparente Lavagna assicurarsi che la lavabile precedentemente applicata sia
perfettamente asciutta.
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CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori a 35°.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE:

Applicare due mani di Vernice Trasparente Lavagna intervallate di 12 h.

METODO DI APPLICAZIONE:
Pennello:

si

Rullo:

si

DATI DI APPLICAZIONE *:
Diluizione:

pronta all’uso. Se necessario diluire con acqua.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore
del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 23°C e
spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie:

1h

Asciutto in profondità:

4-6h

Scrivibile:

dopo 72 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 30°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato,
lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi.

Shelf-life:

12 mesi a temperatura da +5°C a +30°C.
Mescolare accuratamente prima dell’uso.
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___________________________________________________________________________________________________
Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

________________________________________________________________________________________________
* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente
I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate
esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre
delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.
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