AQUA
Smalto all'acqua per interni ed esterni lucido /opaco

Colore
Confezione

Caratteristiche del prodotto
Composizione

Bianco-cartella colori
0,750-2,5 litri

Peso specifico medio

A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa , pigmenti
altamente selezionati che conferiscono al prodotto , durezza-elasticitàresistenza al lavaggio ed all'ingiallimento .Conforme alle norme europee
previste per il conferimento dell'ECOLABEL
1,24-1,26 kg/l

Sopra verniciabile

24 ore

Resa

8-12mq/l per mano

Copertura

Ottima

adesione

Ottima metodo ISO 2409

aspetto

Versione lucida superiore 86 gloss
versione opaca

Conservazione

In barattoli chiusi e lontano dal gelo

viscosità

2000-4000

Modo d’impiego

Impiego

Per la verniciatura di supporti in legno o metallici, idoneo per pareti
(ospedali-palestre-zoccolature di vani scala ed in tutti quegli ambienti ove
si voglia ottenere ottima resistenza al lavaggio anche con l'impiego di
detergenti e disinfettanti, idoneo per esterni,

Applicazione

pennello-spruzzo

Diluizione

Con acqua 3-5%
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Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione
-Supporti legno:
asportare le parti incoerenti, stuccare se necessario ,applicare una mano di
fiondo per legno attendere qualche ora procedere con AQUA secondo le
indicazioni sopra riportate
-Supporti ferrosi:
preparare il supporto previa rimozione delle parti non aderenti , eventuale
rimozione della ruggine con spazzolatura , applicazione di un fondo
ancorante e quindi 2 mani dii AQUA secondo le indicazioni sopra riportate
Pareti nuove:
applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua,
applicare una mano di sottosmalto e procedere con 2 mani di AQUA
secondo le indicazioni sopra riportate
Pareti cemento armato:
assicurarsi che i supporti siano ben saldi asciutti e puliti, eliminare
eventuali tracce di disarmanti o altre sostanze che potrebbero in qualche
modo compromettere la perfetta adesione dei prodotti.
Procedere con un amano di fondo e dopo circa 24 ore applicare una -due
mani di sottosmalto , attendere qualche ora e procedere con due mani di
AQUA come riportato sopra.
Pareti vecchie o già pitturate
raschiatura e spazzolature delle vecchie pitture no aderenti al fondo,
applicare una mano di ACRILFIX, attendere circa 8 ore ed applicare una
mano di sottosmalto e quindi dopo qualche ora procedere con due mani di
AQUA

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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