ADLER GlanzAcryl Incolore

40700

(Smalto brillante)

Descrizione

Smalto brillante, diluibile all’acqua, a base di una dispersione
acrilica, per l’applicazione all’interno e all’esterno con buone
qualità generiche. Ottima resistenza alle intemperie. Non
presenta colore proprio, nessun ingiallimento al buio. Adatto
anche per la verniciatura di giocattoli.

Campi di utilizzazione

Smalto brillante incolore, per la sovraverniciatura di superfici
laccate all’interno ed all’interno.
Appropriato anche per la verniciatura incolore di legno, acciaio
e metalli non ferrosi all’interno o all’esterno su superfici
protette.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a
spruzzo.

Fondo

Legno
1x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30
all’esterno:

Finitura

2x ADLER GlanzAcryl Incolore
(Tempo essiccazione intermedia 5-6 ore)
Supporto Legno: Prima dell’ultima mano, leggera carteggiatura
con grana 240

Diluente

Acqua; per l’applicazione a spruzzo ca. 10 - 15 %

Tempo di essiccazione

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore.

(Temperatura ambiente 20° C)

Temperatura minima per la
lavorazione e del fondo

+10° C
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperatura rallentano
l’essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Asciugare bene
le pistole per evitare l’arruggimento. Resti di colori induriti
possono essere eliminati con lo Sverniciatore ADLER
(Abbeizer), di facile decomposizione.

Resa

10 - 12 m²/l a secondo del supporto
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ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432
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 ed 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.

ADLER GlanzAcryl (Smalto brillante)

40700 in poi/pag.2

Confezioni

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

Incolore 40700

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!
Anche durante la lavorazione di vernici all’acqua
sono da rispettare le solite misure di protezione.

