
scheda tecnica  
JOTA M450 SUPER TITAN  
 
 

- colore interno opaco – più nuova tecnologia (sistema ibrido)  
- effetto di superficie nobile di massima dalla struttura del Micron 
- resistenza estrema della copertura e grado bianco di – nella maggior parte dei casi 

soltanto uno che vernicia necessariamente  
- consumo di materiali molto basso – alta economia  
- esente da conservazione e dai solventi – per il clima della stanza migliore - respiri 

attivo 
senza emollienti - nessun effetto anti fogging   
piccola inclinazione spruzzante  
En 13300 DIN - codice categoria bagnato 2 (freghi -costante secondo il DIN 53778)  
dell'abrasione  
En 13300 DIN - contrapponga SUPER TITAN   
 
 
1. indicazione generali   
1.1 descrizione del prodotto  JOTA M450 SUPER TITAN  
1.2 fornitore     HUESSEN  
1.3 genere del prodotto  colore per interni – sistema ibrido 
1.4 uso nella zona interna. Il SUPER TITAN M450 

JOTA possiede una doppia resistenza della 
copertura. Nella maggior parte dei casi una 
pittura è sufficiente. Eccezionale per lo spazio 
sensibile dell'ufficio delle gamme per esempio, 
gli asili, le pratiche, le scuole, le gamme viventi 
ecc. adeguatamente. sottofondi adatti, per 
esempio: - calcestruzzo -tessuto – della fibra di 
vetro; Massoneria esposta – colori minerali - carta 
da parati in grain - panno morbido e carte da 
parati di goffratura – Dispersione e vernici al 
silicato 
- per esempio finery dei gruppi dei mortai del pi, 
II, III, IV. un tridimensionale, rivestimento 
dell'intreccio (prodotto e sotterraneo) forma un 
effetto del  

1.5 effetto del prodotto   porta una copertura 3-dimensionale  
1.6 colore     bianco 

tonalità della barra la tonalità con il massimo. 3 
% del concentrato di tonalità universale di 
MIXOL (tipi dell'ossido di LW). Considerate 
prego inoltre i dati tecnici di MIXOL. Durante 
l'auto che modifica fra se stesso quantità la 
tonalità totale necessaria della miscela intorno 
alle differenze di colore da evitare. Non sopra l'ex 
sistema di miscelazione di clay/tone tinteggiabile 
forma  

1.7 spedizione   un imballaggio  
1.8 imballato    12.5 litri 



 
 
1.9 marchio di controllo   DIN EN 13300 specifica  

grado di lucentezza con 85°  
formato di grano massimo: fino (<100qm) 
rapporto di contrasto (copertura ): classe 1 
resistenza bagnata del codice categoria 1 ad usura  
composizione nel codice categoria 2 (timido-
hereditaryconstantly corrisponde secondo il DIN 
a 53778)  
 

2. composizione a VDL 01  
2.1 legante    legante a dispersione e minerali 
2.2 solvente    acqua 
2.3 pigmenti    titandioxid 
2.4 additivo    additive 
 
3. dati tecnici 
3.1 densità    1,42 – 1,46 g/ml 
3.2 viscosità    cremoso 
3.3 infiammabile   no 
3.4 valore PH    10,5 – 11,4 
3.5 valore SD    0,12 m su 100mq con spessore di pellicola asci. 
3.6 splendore    opaco 
3.7 odore    odori del ceppo. dopo essiccamento inodore 
3.8 consumo ca. 100-150ml/m² 1 lt per ca. 8 m. dipendente del 

consumo su capacità di assorbimento e struttura 
del underground. Per un calcolo esatto un 
cappotto della vernice della prova all'oggetto 
deve essere compiuto.  

3.9 tempo d’essiccazione riverniciabile dopo ca. 2-3 ore 
asciutto dopo ca. 2-3 giorni 
tutti i dati si riferiscono a % del 23°C/50. Umidità 
dell'aria. Alle temperature insufficienti e/o all'alta 
umidità dell'aria il tempo d'essiccamento è esteso.  

3.10 resistente al tempo   
3.11 resistente alla luce  molto buona 
3.12 resistente all’alcali  si 
3.13 effetto biocenosi  no 
3.14 diluzione nell'uso non diluito di caso normale. Se 

necessario con il massimo. 5 % dell'acqua diluita. 
3.15 d’immagazzinamento approssimativamente. 24 mesi nel contenitore 

originale non aperto. Al asciutto, fresco, 
proteggere dal gelo durante il trasporto. 
Proteggere dal calore  

4. sottofondo 
4.1 specie di sottofondo secondo le superfici pretrattate all'interno, per 

esempio pietra, vista e muratura, arenaria della 
calce, finery minerale, rivestimento di plastica, 
carta da parati ingrain, tessuto della fibra di vetro. 
Inoltre alla revisione dei rivestimenti load-



carrying sulla base della dispersione e del silicato, 
ecc.. Stato adatto anche a finery dei gruppi dei 
mortai del pi, II, III, IV. Consideri prego le 
schede d'istruzione adatte di BFS. lo stato 
sotterraneo  

4.2 contaminazione del sottofondo contaminazione, separando le sostanze e 
l'essiccamento. VOB facente parte la C, ABS 
DIN 18.363. 3 considerano.  

4.3 pretrattamento alghe e la muffa di pretrattamento chimicamente 
pretratta ed i resti rimuovono. Impolveri, la fretta 
deseaming allentata, vecchi rivestimenti non 
aderenti e gli strati di sinterizzazione rimuovono. 
Alta intatto allinea pulito. I nuovi, finery alto-
alcalino solo dopo 4 settimane ricoprono. 
Prevedendo le copie sul nicotina di base o altre 
sostanze in primoluogo isolisi. Piccolo lavoro di 
danni dell'intonaco. Succhiando un finery, Alta 
facilmente segnante si allinea così come 
fortemente il succhiamento delle superfici 
minerali (corridoi del gesso dello z. B.) Per il 
pretrattamento del sottofondo e l'elaborazione del 
VOB facente parte la C è, per considerare il DIN 
18.363. 
 

5. lavorazione  
5.1 applicazione   a pennello, rullo o spruzzare  
      Airless: 
      pressione 150 – 180 
      ugello 0,018 – 0,021 
      angolo: 50° 
5.2 riferimenti d’elaborazione  il prodotto realizza soltanto nello stato secco la 

relativa copertura completa (2 – 3 ore). Troppo 
presto modificare può condurre agli inizi e/o alle 
differenze nella copertura (pericolo delle fasce, 
soprattutto all'interno della gamma della 
copertura). Il SUPER TITAN M450 JOTA per 
l'evitare gli inizi ha bagnato – in – bagni in un 
cappotto di corso (lungo tempo all’aperto). 
Procedendo ed asciugando processo non alle 
temperature sotto + 10°C e/o umidità relativa 
dell'aria > 80%. stessa tonalità trattato eccessivo 
per accertare solo con lo stesso carico no e gli 
stessi rapporti di miscelazione ad una superficie. 
Compia sempre i cappotti della vernice della 
prova prima dell’uso.  

5.3 prima mano    su fondi assorbenti 
1 x FISSATIVO  
1-2 x JOTA M450 SUPER TITAN  

      diluibile se necessario : 
JOTA M450 SUPER TITAN  con mass. 5% di 
acqua 



su fondi non assorbenti: 
1-2 x JOTA M450 SUPER TITAN  intenso e non 
diluito 

5.4 rinnovare con strato di colore che ricopre su load-carrying, secondo 
pretrattato, le linee del Alta (veda 4.3):  
1 – 2 pulizia di JOTA M450 SUPER TITAN   

5.5 pulizia degli attrezzi   immediatamente con acqua.  
 
6. istruzioni di sicurezza 
 
La sicurezza riferisce il prodotto – Codice: M-DF 01 per la conservazione inaccessibile 
dei bambini. La nebbia e gli spruzzi spruzzanti non inalano. Mentre il procedimento 
d'elaborazione ed a secco per ventilazione completa fornisce. Il pasto, bevente e 
fumante durante l'uso del colore deve essere evitato. Risciacqui fuori immediatamente 
durante il contatto con gli occhi o la pelle completamente con acqua. In scoli, le acque o 
il terreno da arrivare non lasciano. Pulizia degli attrezzi subito dopo di uso con acqua e 
sapone. I caso di emergenza per esempio, fornisce le informazioni: Bordo consultivo per 
i sintomi di intossicazione Berlino, telefono. 030-1924-0. Per ulteriori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.  
 
7. Smaltimento  
 
Dare solo il resto al riciclaggio. I resti liquidi del prodotto nel pacco originale con i 
centri di raccolta responsabili trasportano. Secco sui resti materiali può essere disposto 
di come rifiuti domestici. l'elenco – Regolazione (AVV): l'ottavo General 08 01 11 un 
dei riferimenti non immagazzina nelle zone, in cui l'alimento è stato fatto o ha 
immagazzinato.  
 
8. considerazioni generali  
 
Conservazione soltanto in pacchi originali. Considerate prego inoltre gli editori adatti 
delle schede d'istruzione di BFS: Il colore federale del comitato e l'itinerario reale 70 la 
D 60528 Francoforte del rubinetto di protezione di valore alla conduttura questa scheda 
d'istruzione hanno l'operazione, sopra le possibilità di applicazione di SUPER TITAN 
JOTA serio, raccomandare ma obbligo del. I dati tecnici sono basati sulle esperienze per 
molti anni, non alleviano il consumatore tuttavia per non esaminare il SUPER TITAN 
JOTA per lo scopo progettato. A causa di quella varietà di uso e di elaborazione 
l'impegno e dell'adesione di possibilità tuttavia deve essere escluso. Nei casi di dubbio 
vi girate prego verso le nostre agenzie, i nostri rappresentanti del campo o direttamente 
verso il nostro telefono di tecnologia di applicazione. 02166-964-890, -891 e –892. Da 
consultazione dei nostri consiglieri tecnici nessun rapporto è giustificato. Con 
l'apparenza di questa scheda d'istruzione precedente la relativa validità perde. 

 
 

 
 
 
 
 


