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TRASPARENTE ALTO SOLIDO
FONDO ACRILICO BI-COMPONENTE RIEMPITIVO E CARTEGGIABILE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito trasparente litri 1

Dati tecnici
Aspetto del film
Massa volumica

Viscosità CF4 a 20°C 23”  2”

COV

Preparazione dei supporti e Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Trasparente acrilico a due componenti ad elevato residuo secco anche alla viscosità di spruzzo. 
Ottimo potere riempitivo, dilatazione, brillantezza e durezza uniti ad elevate caratteristiche di 
resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. Il suo colore estremamente chiaro facilita il lavoro di 
ritocco in quanto è minimo l'effetto lente sulle zone della sfumatura. La elevata reticolazione del film 
dopo indurimento rende il prodotto particolarmente indicato nel settore nautico. 

Idoneo per la verniciatura di supporti dove la verniciatura deve garantire protezione e resistenze 
meccaniche e chimiche. Ottimo per verniciatura di carrozzeria autorepair

Lucido 97 1 Gloss

1000 gr/lt  20 gr/l

IIBc  (540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
510 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all’uso  

Catalisi: catalizzatore HS STD / rapporto di miscela 2 : 1
Pot–life:  3-4 ore
APPLICAZIONE
Diluizione: pronto all'uso
Pistola a caduta: ugello 1,2-1,4 mm Ø Pressione 3,5 atm  
Resa teorica:  370m 2/litro (con miscela pronto uso e spessore film secco di 1 µm
ESSICCAZIONE
ad aria 25°C : Appassimento 10’/15’ 20°C
a forno: Secco al tatto 30’/40’ 60°C
a raggi infrarossi onde corte: (in base al materiale utilizzato) 8’/15’ Piena Potenza  
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
L’applicazione ottimale si ottiene portando il prodotto alla temperatura ambiente (20-25°C) prima 
dell’uso. Questo è particolarmente importante per i prodotti ad alto solido. È essenziale che il 
prodotto sia portato ad almeno 15°C prima dell’applicazione. L’applicazione al di sotto di questa 
temperatura, infatti, può pregiudicare il risultato finale

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I 
contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali. 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, 
l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in 
pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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