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RAPIFILL 1080-00

Descrizione

Descrizione del prodotto Sottosmalto poliuretanico bicomponente da iniettare. Il prodotto si contraddistingue per un
elevato potere riempiente, una buona lavorazione, la rapidità di essiccazione, nonché per
l’alta stabilità.

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

Resina poliuretanica bicomponente

Campo di applicazione Per la mano di fondo su MDF, HDF o con pannelli in legno rivestiti con una pellicola di
fondo. Le superfici che devono essere ricoperte con questo prodotto servono come
sottofondo per la produzione di vernici colorate di alta qualità.

Tonalità Bianco, grigio
Induritore Descrizione UNIPUR HÄRTER 279/H901

Articolo H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER
Imballaggio Vernice 5 kg, 10 kg, 20 kg

Induritore 0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L

Dati tecnici

Dati tecnici Prodotto Induritore Miscelazione
Scheda tecnica di sicurezza 108000 H90100  
Rapporto di miscelazione 10 1 10 : 1
Densità (20ºC) 1.432 g/cm³ 0.990 g/cm³ 1.392 g/cm³
Contenuto solido 64 ± 1 % in peso 45 ± 1 % in peso 63 ± 1 % in peso
Contenuto di solventi organici 36 ± 1 % in peso 55 ± 1 % in peso 38 ± 1 % in peso
Contenuto COV (UE) 510 g/L 545 g/L 513 g/L
Durata di conservazione a 20 °C in
confezioni originali perfettamente sigillate

12 mesi 15 mesi       

Resa teorica 180 g/m² → 5-6 m²/kg

Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.
Prodotto 108000 - RAPIFILL 1080-00
Induritore H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER
Diluente V09500 - VERDÜNNER 0950-98

V13000 - VERDÜNNER 1300-98
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Consigli di applicazione

Pellicola di fondo MDF

Prodotto Scheda Quantità da
applicare /
Spessore dello
strato

Rettifica: Con granulometria 180, bordi con granulometria
150-180

Mano di fondo: RAPIFILL 1080 1080 1-2x 150-200
g/m²

Rettifica intermedia: Con granulometria 240-280
Sovraverniciatura: ALPOCRYL EMAILLACK LE 5393 5393 150-200 g/m²

MDF grezzo e bordi in MDF

Prodotto Scheda Quantità da
applicare /
Spessore dello
strato

Chiusura: ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 5408 120 g/m²
Rettifica intermedia: Con granulometria 240-280
Mano di fondo: RAPIFILL 1080 1080 1-2x 150-200

g/m²
Rettifica intermedia: Con granulometria 240-280
Sopraverniciatura: ALPOCRYL EMAILLACK LE 5393 5393 150-200 g/m²

Richiedere ulteriori consigli al nostro reparto Tecniche di applicazione.

Pretrattamento

Fondo Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.
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Lavorazione

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

Rimescolamento Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.

Norma per la miscelazione 10:1 (sottosmalto - induritore, in termini di peso)
In termini di volume: con 700 ml di sottosmalto 100 ml di induritore

Tempo di lavorazione / Tempo di
passivazione

2 ore

Diluizione VERDÜNNER 1300-98 (normale) o
VERDÜNNER 0950-98 (lento)

Diluente V09500 - VERDÜNNER 0950-98
V13000 - VERDÜNNER 1300-98

Ulteriori indicazioni Con i pannelli di MDF con un peso specifico inferiore a 700 kg/m3 la superficie deve essere
preisolata e risp. pretrattata con UNIVERSALGRUND 242.

Applicazione

 Viscosità Diluizione Ugello Pressione Passaggi a
spruzzo

Aerografo a caduta 25-30" DIN 4 mm 5-15 % 1.8-2 mm 2-3 bar 1-2

Spruzzatore Airless (Airmix) 50-70" DIN 4 mm 0-5 % 0.28-0.33 mm 1-2

Tempi di essiccazione

Tempo di essiccazione Per pellicola a secco di 80 µm a 20 °C con un'umidità relativa dell'aria del 65 %
 Fuori polvere dopo: 10 minuti

Asciutto maneggiabile dopo: 30 minuti
Carteggiabile dopo: 2-3 ore
Rilavorabile dopo: 2-3 ore
Essiccato dopo: 2 giorni

Indicazioni importanti

Condizioni d’immaganizzamento Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
Asportazione mano di vernice Carteggiare o sverniciare con solvente
Pulizia apparecchio Pulizia apparecchio Subito dopo l'utilizzo con il diluente o il detergente universale

UNIVERSAL-REINIGER U V860.
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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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