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MATTPASTE 6464-00

Descrizione

Descrizione del prodotto Pasta opaca all’acqua per la riduzione della brillantezza delle vernici coprenti a base
d’acqua. La pasta è nella maggior parte dei casi facile da lavorare.

Materia prima di base/ Base con agenti
leganti / Sostanza attiva

Biossido di silicio

Campo di applicazione Opacizzazione di vernici all’acqua.
La quantità ottimale da aggiungere dovrebbe essere determinata da prove preliminari.

Minergie Eco compatibile
Tonalità Incolore

Dati tecnici

Dati tecnici Prodotto
Scheda tecnica di sicurezza Z86464
Densità (20ºC) 1.035 g/cm³
Contenuto solido  8 ± 1 % in peso
Contenuto di solventi organici 10 ± 1 % in peso
Contenuto COV (UE) 207 g/L
Durata di conservazione a 20 °C in
confezioni originali perfettamente sigillate

15 mesi

I dati si riferiscono a: incolore.Dati tecnici possono variare in caso di tonalità e grado di brillantezza differenti

Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.
Prodotto Z86464 - MATTPASTE 6464-00 FÜR WÄSSRIGE SYSTEME

Pretrattamento

Fondo Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.
Mescolare bene la quantità desiderata di pasta opaca nella vernice di base (si consiglia
l’uso di un agitatore meccanico)

Osservare le istruzioni per la lavorazione del fondo della vernice di base
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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.

Rimescolamento Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.

Indicazioni importanti

Limitazioni speciali L’aggiunta della pasta opaca alla vernice di base può modificare negativamente le proprietà
(in particolare l’essiccazione e la viscosità).
In rari casi si può arrivare a un’incompatibilità con la vernice di base.
Evono essere effettuati le prove preliminari.
In caso di domande, contattare il proprio tecnico addetto alle applicazioni.

Il dosaggio non deve superare la proporzione massima del 10%.
Condizioni d’immaganizzamento Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
Asportazione mano di vernice Osservare la scheda tecnica della vernice di base
Pulizia apparecchio Osservare la scheda tecnica della vernice di base

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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