ADLER Hirnholzversiegelung

55621

(vernice per legno di testa)

Descrizione del prodotto

Stucco idrosolubile a dispersione acrilica perfettamente resistente all'acqua. Impedisce l'assorbimento capillare di acqua
nella zona del legno di testa. Ottimo potere riempitivo e rapida essiccazione. Non contiene solventi. Per cicli di verniciatura laccati e trasparenti. Il rivestimento è protetto contro i
funghi dell'azzurramento e l’aggressione delle muffe.

Campi di utilizzazione

Legno di testa di finestre e porte (traverse e commessure),
bordi e fresature di pannelli per facciate e portoni di garage.

Modalità di applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo (airless, airmix).

Ciclo di verniciatura

Dopo l'applicazione di una mano di fondo e del rivestimento
intermedio, applicare da 1 a 2 mani di ADLER Hirnholzversiegelung 55621 (tempo di essiccazione intermedia 2 ore)
prima dell'effettiva laccatura.

Diluente

Utilizzare senza diluente

Temperatura di lavorazione e
temperatura dell'oggetto

Non al di sotto dei +10 °C
L’elevata umidità dell’aria e/o basse temperature rallentano il
processo di essiccazione.

Tempo di essiccazione (temperatura

Circa 2 ore

ambiente 20°C)

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Rimuovere i
residui di colore essiccati con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o
ADLER Abbeizer 95125.

Confezioni

750 g, 3 kg, 5 kg e 25 kg

Stoccaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, 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. Per il resto valgono
le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di a pprontare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di
brillantezza.

