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D-TEQ VERNICE VENTILANTE 
VLX 50

> ventilante
> resistente al "blocking"
> buono scorrimento
> colorabile

Descrizione del prodotto

Vernice speciale brillante satinata, ventilante su base di resina alchidica con scorrimento eccellente, buona 
essiccazione, buona copertura bordi ed elevato potere coprente. Priva di aromatici. In interni ed esterni 
come vernice resistente agli agenti atmosferici, con regolazione dell'umidità per mani di fondo, intermedie e 
finali su finestre e porte in legno con precisione dimensionale e limitatamente con precisione dimensionale, e 
su intradossi del tetto nonché, come verniciatura intermedia e finale, su metalli e PVC duro (attenersi alla 
predisposizione del sottofondo). 

Fornitura:
Confezione Cartone Pallet

0,75 L / BDO 6 504
2,5 L / BDO 4 128

Stoccaggio: 
Stoccabile in modo protetto dal gelo, al fresco e all'asciutto su griglia di legno nella confezione originale 
intatta per 730 giorni.

Lavorazione

Attrezzi consigliati: 
rullo, pennello, spruzzatore airless 
Dopo l'uso pulire l'utensile con diluente nitrico (per es. diluente nitrico Oxylin AF 200).

Lavorazione: 
L'applicazione viene effettuata per spalmatura, rullatura o spruzzatura. Solitamente occorrono 1-2 fasi di 
lavoro. Per la spruzzatura con il procedimento airless diluire a circa il 12%, per la spruzzatura ad alta o bassa 
pressione diluire a circa il 15% con diluente per spruzzatura KH Durlin SV 100. 
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La prima verniciatura intermedia deve essere eseguita con vernice ventilata DURLIN VLX 50 con l'aggiunta di 
un diluente privo di aromatici al 3 - 5 %. 
Dopo l'installazione eseguire una seconda verniciatura intermedia con l'aggiunta di un diluente privo di 
aromatici al 3 - 5 %. 
Applicare una volta la mano di copertura con vernice ventilante DURLIN VLX 50 non diluita.

Dati tecnici

Diluizione DURLIN Diluente KH TE 300
Densità ca. 1,25 g/cm³
Colore Bianco, base incolore. Mettere in tinta con il sistema MIX24 Murexin.
Consumo ca. 100 - 150 ml/m² per mano
Tempo di essiccazione fuori polvere dopo ca. 4 ore, fuori impronta dopo ca. 6 - 8 ore, 

completamente asciutto e sovraverniciabile dopo ca. 18 - 24 ore

Sottofondo

Sottofondi adatti: 
Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, solido, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, 
olio, grasso, agenti distaccanti e parti mobili e deve essere conforme alle direttive tecniche e alle norme 
nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole della tecnica generalmente riconosciute". 

Prima dell'applicazione, la ruggine e i residui di vernice laschi su sottofondi metallici devono essere rimossi in 
modo regolamentare. 

I residui di vernice laschi su sottofondi in legno vengono rimossi meccanicamente, le superfici in legno 
ingrigite e alterate dall'azione degli agenti atmosferici vengono pretrattate fino al sottofondo in legno 
portante.

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:
- Se la lavorazione avviene al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità, le proprietà del materiale potrebbero modificarsi in misura 
notevole.
- Regolare la temperatura dei materiale prima della lavorazione in modo adeguato!
- Per conservare le proprietà del prodotto, non è consentito miscelare materiali esterni!
- Le quantità di dosaggio dell'acqua o le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con la massima precisione! 
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità! 
- L’uniformità del colore può essere garantita soltanto per il singolo lotto! 
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.
- Aprire la confezione con cautela e agitare bene il prodotto!
- Dopo la diluizione con acqua, i sistemi a base d’acqua sono conservabili solo limitatamente; si consiglia quindi di procedere il più rapidamente 
possibile alla lavorazione.
- Tra le singole applicazioni consigliamo in generale di effettuare una levigatura intermedia. 

Avvertenze ambientali:
- Non lavorare a temperatura inferiori a + 5°C! 
- L'intervallo di temperature ideale per materiale, sottofondo e aria è compreso tra +15 °C e +25 °C. 
- L’intervallo di umidità dell'aria è compreso tra il 40 % e il 60 % di umidità relativa.
- Un’umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l’essiccazione, la presa e l’indurimento, mentre un’umidità dell'aria inferiore e/o 
temperature superiori accelerano tali processi. 
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d’aria! 
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici! 
- Proteggere i componenti contigui! 
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Suggerimenti:
- In linea di principio, consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo 
tentativo.
- Attenersi alle schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale del 
rispettivo lotto.
- Applicare mani incolori, trasparenti in generale soltanto in zone protette dagli UV.
- Tenere in considerazione lo sviluppo di odore dei sistemi a base di solvente.
- Verificare la compatibilità del materiale in caso di sottofondi contenenti plastificanti. 
- Tenere in considerazione l'ingiallimento scuro di sistemi a base di resina alchidica. 
- Per componenti con elevata precisione dimensionale, si deve inoltre assicurare che il rivestimento sia resistente al "blocking" (incollaggio tra superfici 
verniciate). 

I dati da noi forniti rappresentano valori medi, determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali i valori indicati 
per la singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

Limitazione e controllo dell'esposizione
Dispositivi di protezione individuale:
Misure generali di protezione e di igiene:
- Durante il lavoro non mangiare né bere.
- Si devono rispettare le consuete misure cautelative per le operazioni con prodotti chimici.
- Tenere lontano da generi alimentari, bevande e mangime per animali.
- Togliere immediatamente gli abiti imbrattati o imbevuti.
- Lavarsi le mani prima di fare una pausa e alla fine del lavoro.
Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria.
Protezione delle mani: Guanti di protezione. 
Materiale dei guanti
- Utilizzare guanti in materiale stabile (per es. nitrile).
- La scelta dei guanti adatti non dipende solo dal materiale, bensì anche da altre caratteristiche qualitative che variano da un produttore all'altro.
- Tempo di penetrazione del materiale dei guanti
- Il tempo di attraversamento esatto deve essere indicato dal produttore dei guanti di protezione e deve essere rispettato.
Protezione degli occhi: Per operazioni di travaso si consiglia di indossare protezioni per gli occhi.
Protezione del corpo: Indumenti protettivi da lavoro. 

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente 
vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità 
dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati 
e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una 
lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il 
prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono 
stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti. Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede 
tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la 
presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere 
consultati presso www.murexin.com.


