ANTIK METAL
SMALTO FERROMICACEO ALL’ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI direttamente su lamiera zincata

Colore
Confezione

Caratteristiche del prodotto
Composizione

Vedi cartella
0.750-2.5 Lt

A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti al
ferromicaceo e fosfato di zinco che agiscono contro i raggi UV rallentando

Peso specifico medio

I processi di corrosione.
1,40-1.50kg/l

Sopra applicazione

Dopo circa 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali

Resa

5-8 mq/l per mano

essiccazione

Al tatto:
1h
In profondità: 7 h

Pulizia attrezzi

Con acqua dopo l'uso

Spessore medio film
applicato

45 microns per mano

Conservazione

In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo +5/35°c

Temperatura di applicazione

5-30°C con umidità relativa non superiore a 80%

Riempimento

ottimo

Aspetto film

Metallizzato semiopaco

Modo d’impiego

Impiego

Applicazione
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Su lamiera zincata, pvc, muro dopo previa preparazione
Su metallo se non verniciato, applicare una mano di antiruggine all’acqua o
solvente
pennello- rullo: pronto all’uso
spruzzo :
diluire con acqua al 10-20% in volume
per superfici estese , si consiglia l’applicazione a spruzzo per evitare
irregolarità
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Sistemi di applicazione
Ferro nuovo:
lasciare arrugginire i ferri per favorire l’eliminazione della
calamina, spazzolare e/o carteggiare per rimuovere le ruggine , applicare
una mano di antiruggine quindi procedere con due mani di ANTIKMETAL
Ferro verniciato:
Spazzolare e/o carteggiare curando le parti arrugginite,
applicare antiruggine sulle parti arrugginite quindi procedere con due mani
di ANTIKMETAL
Accurata spazzolatura e pulizia per eliminare le parti
incoerenti, quindi procedere con 2 mani di ARIA
secondo le indicazioni sopra riportate
lamiera zincata: lavare la superfice con acqua e detersivo usando una
spugna abrasiva, risciacquare bene la superfice e lasciare asciugare.
Applicare due mani di ANTIKMETAL

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA
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