Abbeizer Express

8313000300

Sverniciatore universale per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Sverniciatore estremamente efficace con struttura in gel anche per
superfici verticali. Particolarmente indicato per la rimozione di vecchi
rivestimenti per finestre all'acqua. Rimuove anche spessi strati di
vernice in un'unica operazione grazie al lungo tempo aperto ed è
efficace anche con molti sistemi 2K (effettuare test preliminari). Il
prodotto è formulato senza l’aggiunta di idrocarburi clorurati.

Campi d’impiego



Per sverniciare piccoli manufatti verniciati, come finestre in legno,
porte d'ingresso, mobili, ringhiere, telai, ferramenta, ecc.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione



Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.



Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto,
l’oggetto e l’ambiente.



Le condizioni ottimali di lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C
con un’umidità relativa dell’aria di 40 - 80 %.



Si raccomanda di verificare la compatibilità del materiale sulle
superfici di prova.



I sigillanti e le altre parti sensibili al solvente devono essere
mascherati.



I metalli non ferrosi possono essere scolorite utilizzando ADLER
Abbeizer Express 83130003000300.



Tempo di azione ca. 10 minuti per mano.



Il tempo di azione dipende dal tipo, dallo spessore, dalla
temperatura di lavoro e dall'età del rivestimento. Il tempo di
azione ottimale si determina al meglio su una superficie di prova.



Supporti altamente assorbenti riducono il tempo di azione.



Evitare l’esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).



Rimuovere il vecchio rivestimento gonfiato con ADLER
Lackziehklingen 9591001 (lame raschianti per vernice) o
raschietto.



Sciacquare accuratamente con acqua le superfici sverniciate per
evitare lo scolorimento delle mani successive.
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma
rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore
decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto.
Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva
di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Abbeizer Express



Metodo di applicazione

Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
Procedura di applicazione
Resa per applicazione (m²/l)

A pennello
ca. 4 – 5

Il prodotto è pronto per l'uso.
Applicare il prodotto in abbondanza.
La forma, la natura e l’umidità del supporto influiscono sul
consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un’applicazione di prova
è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

500 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Farblos 8313000300

Prodotti complementari

ADLER Lackziehklingen 9591001

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata / magazzinaggio

Minimo 2 anni in confezioni originalmente sigillate.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto,
stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la
relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l’attuale versione
dal sito www.adler-lacke.com.
I fanghi di verniciatura distaccati devono essere classificati come
rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti secondo le disposizioni di
legge.
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