ADLER Aquafix Concrete

8140000300

Calcestruzzo in polvere ad effetto calcestruzzo per l’industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Campi di utilizzo

Calcestruzzo in polvere minerale per il conseguimento di effetti calcestruzzo su panelli in legno.
 Additivo per Bluefin Pure-Concrete 4088000200
 Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

LAVORAZIONE
Quantità aggiunta

100 parti su 35 parti

35 parti in peso Bluefin Pure-Concrete 4088000200
100 parti in peso ADLER Aquafix Concrete 8140000300
Mescolando incorporare accuratamente, senza formare grumi, ADLER Aquafix Concrete 8140000300 nella componente vernice.
Mescolare preferibilmente a macchina con dissolver oppure
agitatore a cestello.

Pulizia degli utensili
Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
13 kg

Confezioni

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.
 Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire
la penetrazione di umidità.
 Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta
ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

05-17 ZKL 8140

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Tel: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
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
eseguire un campione per esaminare l’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 modifiche a confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Aquafix Concrete

Indicazioni tecniche
di sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile
scaricare l’attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e
professionale.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di
protezione.
Evitare respirare la polvere, utilizzare almeno una maschera con
filtro antipolvere P2 per la protezione delle vie respiratorie.
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