SMALTI A SOLVENTE
Scheda Tecnica Cod. 350

Rif. 1909

AGRICOLOR
SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LA FINITURA BRILLANTE DI MACCHINARI
INDUSTRIALI, MACCHINE AGRICOLE, MOVIMENTO TERRA, CARPENTERIA, ECC.
TIPO DI LEGANTE

Alchidico con modifica fenolica

ASPETTO DEL FILM SECCO

Lucido e Opaco

COLORI DISPONIBILI

Bianco, Tinte RAL, Servizio Tintometrico UNISYSTEM

PESO SPECIFICO

1,23 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

VISCOSITÀ

30 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20º C

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)

Pennello – Spruzzo

DILUIZIONE

Pennello: 5% – 10% con diluente SINTESOL
Spruzzo: 10% – 15% con diluente SINTESOL o NITROSOL
8 – 10 mq/lt per mano a 40µ secchi

RESA MEDIA INDICATIVA

SOVRAVERNICIABILE

Fuori polvere
30–40 minuti
Fuori tatto
3–4 ore
In profondità
36–48 ore
Entro 8 ore dalla 1° mano per evitare rimozioni

STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

ESSICCAZIONE ad aria a 20°C

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Smalto a rapida essiccazione per la finitura brillante di macchinari industriali, macchine agricole, movimento terra,
carpenteria, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in ferro o ghisa deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina. Si
consiglia una prima mano di idoneo fondo o antiruggine, tipo ANTIFOS, ZINCOFOS, EPOXIPRIMER, secondo le
specifiche esigenze del supporto.
SUPPORTO GIA’ VERNICIATO: la vernice esistente deve essere ben ancorata. Si consiglia una leggera carteggiatura
per migliorare l’ancoraggio.
In caso di sfogliamento, o ruggine, prevedere la rimozione tramite spazzolatura, carteggiatura, sabbiatura.

AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del
prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di
non conformità del medesimo.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..
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