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ALPOCRYL BESCHLEUNIGER 6396-00

Descrizione

Descrizione del prodotto Accelerante per l’essiccazione di vernici smaltate poliuretaniche bicomponenti
Speciale per FEYCRYL SG 5398 e FEYCRYL SP 5398
Non adatto per ALPOCRYL LE 5393
Aggiunta 0.5 - 2.0 %

Imballaggio Vernice 1 L

Dati tecnici

Dati tecnici Prodotto
Scheda tecnica di sicurezza Z63960
Densità (20ºC) 0.882 g/cm³
Contenuto solido  1 ± 1 % in peso
Contenuto di solventi organici 99 ± 1 % in peso
Contenuto COV (UE) 873 g/L
Durata di conservazione a 20 °C in
confezioni originali perfettamente sigillate

max. 30 mesi

Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.
Prodotto Z63960 - ALPOCRYL BESCHLEUNIGER 6396-00 FÜR LÖSEMITTELHALTI

Lavorazione

Misure precauzionali Raccomandiamo di indossare i dispositivi di protezione personali, qualora non fosse
imposto per legge.
CH: rispettare le misure in materia di igiene sul lavoro e dispositivi tecnici definite dalla
SUVA.

Indicazioni importanti

Limitazioni speciali Aggiungere non più del 2 %.
Riduce il tempo di passivazione.
In caso di dosaggio elevato può causare la formazione di bolle nello strato di vernice.

Condizioni d’immaganizzamento Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
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La presente scheda ha valore solo a titolo d'informazione non vincolante. I dati menzionati sono aggiornati secondo il livello più attuale
delle nostre conoscenze. Per il caso di applicazione si esclude la garanzia nonché una responsabilità. Questo vale soprattutto per i danni
generati da vizio. Non ci possiamo assumere una responsabilità derivante dalla consulenza dei nostri collaboratori. In quanto a ciò i nostri
collaboratori esercitano solo un'attività di informazione non vincolante. La sorveglianza dei lavori di costruzione, il rispetto delle direttive di
lavorazione e l'osservanza delle regole della tecnica riconosciute competono esclusivamente al trasformatore del prodotto, anche nel caso
in cui un nostro dipendente sia presente sul luogo della lavorazione. È possibile che vengano apportate modifiche in conseguenza dello
sviluppo tecnico. È valida l'edizione più recente della presente scheda informativa. Nei casi speciali richiedere una scheda tecnica
informativa separata.
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