ADLER Aquafix ST

8141

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all’acqua per l’industria e il
professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Campi d’impiego

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all’acqua
incolori e pigmentati, come ad esempio ADLER Aqua-Soft CFB
30361 sgg., ADLER Pigmocryl 31105 sgg. o Aquawood ProtorFinish D NG 5808, per ottenere superfici strutturate.
 Per superfici resistenti con effetto strutturante su ogni tipo di
elemento di arredamento interno e all’esterno protetto.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

 Mescolare il prodotto prima dell’uso.
 Mescolare accuratamente ADLER Aquafix ST 8141 alla vernice
non indurita e non diluita; di seguito incorporare la quantità di
catalizzatore e diluente necessaria.
 Le vernici mescolate devono essere elaborate come riportato
nella rispettiva scheda tecnica.
 ADLER Aquafix ST 8141 comporta – secondo la quantità
utilizzata – alla riduzione dell’effetto lucido della vernice.
 È possibile applicare ADLER Aquafix ST 8141 su strati di vernice
(senza carteggiatura intermedia entro 24 ore), tuttavia l’effetto
strutturante risulterà ridotto.

Quantità aggiunta

Al massimo 5 % – 8 % parti in peso sulla vernice.
Secondo il sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le
seguenti quantità aggiuntive:

5%-8%

Tempi di essiccazione
(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)

Vernici per mobili ADLER all’acqua:
Sistema Aquawood Protor-Finish:

5%
8%

L’aggiunta di ADLER Aquafix ST 8141 non influenza l’essiccazione
dei sistemi di verniciatura.
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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 ST

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l’uso.
Per l’eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni
Finezze

1 kg (250 g, 650 g soltanto per ST50)
Sehr grob (molto ruvido) ST10
Grob (ruvido) ST30
Mittelgrob (semi-ruvido) ST50

8141 040810
8141 040830
8141 040850

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Minimo 6 mesi in confezioni originariamente sigillate.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È
possibile scaricare l’attuale versione dal sito www.adlerlacke.com.
Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e
professionale.
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