ALL-GRUND |

SCHEDA TECNICA

ALL-GRUND
Il quadrifondo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Protezione attiva e di lunga durata contro la corrosione, facile lavorazione, ottima pennellabilita’, asciuga in fretta,
alta capacita’ di adesione, resistente alla nitro ed al calore, fino a ca.100° C. (calore secco). Dev’essere pulito e
asciutto. Ferro: togliere accuratamente la ruggine e rimuovere la pittura vecchia che non aderisce piu’. Zinco: lavare
con detergente per zinco SÜDWEST Pulizinco. Alluminio e PVC rigido: lavare con diluente sintetico. Carteggiare
leggermente il PVC rigido con carta vetrata fine. Legno: impregnare il legno tenero, nuovo o stagionato con il fondo
per legno Impra.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORE

7001 grigio argento, 9110 bianco, 6011 verde reseda,
8306 rosso bruno, 8011 noce, 9105 nero.

LAVORAZIONE

Applicare 1 o 2 mani a pennello,spruzzo (anche airless) o
rullo. Per l’applicazione a spruzzo diluire circa al 10-15%.
Pressione dello spruzzo: 3-4 bar, ugello: 1,5-1,8 mm.

ESSICCAZIONE

PESO SPECIFICO
(DIN 51757): ca. 1.4

SMALTIMENTO

Restituire per l’eventuale riciclaggio solo barattoli
completamente puliti. Per lo smaltimento seguire le attuali
norme che riguardano gli smalti sintetici

RESA INDICATIVA
Circa 10 m2/lt.

Dopo ca. 30 minuti (a 20° C.) fuori polvere, dopo ca.2 ore
sovrapplicabile con vernici o smalti sintetici, dopo ca.12
ore resistente ai prodotti a base di nitro.

CONFEZIONI

DILUIZIONE

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

Diluente sintetico

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
(DIN 51755): oltre i 21° C.

VISCOSITÀ

(4 mm. Becher, DIN 53211): oltre 100 sec.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità
d’uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso
e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo
accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono
essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver
personalmente preso visione dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori
deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.
PRODUTTORE:
SÜDWEST Lacke+Farben GmbH
Iggelheimer Strasse 13 67459 Böhl Iggelheim – Germania
ESCLUSIVISTA PER L’ITALIA: SVETIL snc. di R.VALENTINO 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 E- mail: svetil@svetil.it http:// www.svetil.it

