ADLER Soloplast STQ

16723 in poi

Vernice trasparente per mobili, formulata a base di una combinazione fra nitrocellulosa e resina
alchidica, di rapida essiccazione, pennellabile, per il Fai-da-te e il pittore professionista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Dati generali

Vernice trasparente al solvente a base di nitrocellulosa, di rapida
essiccazione, con successiva retificazione chimica, per la verniciatura
dei mobili. Ottimo potere riempitivo, evidenzia accuratamente i pori,
buon ravvivamento del legno.

Caratteristiche particolari
Norme di controllo

 ÖNORM A 1605-12 (superfici di mobili)
Resistenza agli agenti chimici: 1-B
 ÖNORM EN 71 Parte 3 Sicurezza dei giocattoli, migrazione di
determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
 ÖNORM S 1555 e/o DIN 53160 Resistenza al sudore e alla saliva
 Regolamento francese DEVL1104875A relativa la marcatura dei
prodotti edili e la loro emissione di sostanze volatili: A+

Campi di utilizzo

Per la verniciatura di superfici di mobili, quando è richiesta una buona
resistenza. Campi di utilizzo III fino a IV secondo ÖNORM A 1610-12.

LAVORAZIONE
Istruzioni per la lavorazione





Tecnica d‘applicazione

Mescolare bene prima dell‘uso.
Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto,
l’oggetto e l‘ambiente.
Consultare le nostre „Indicazioni generali per la lavorazione
con vernici alla nitro“.

A rullo o a pennello (pennellessa morbida)
Metodo di
applicazione
Diluente

Viscosità (s)
Foro 4 mm, 20°C

Quantità d‘applicazione
(g/m²)
Resa per mano (m²/kg)

A pennello

A rullo

Se necessario
ADLER Nitro-Verdünnung senza
solventi aromatici 80001
23

23

ca. 60 – 100 per mano,
Quantitativo massimo complessivo
applicato 450
ca. 10

Il prodotto è pronto per l‘applicazione.
La forma e la natura del supporto nonché l’umidità del legno
influiscono al quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima
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./segue.

ADLER Soloplast STQ
un’applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempo di essiccazione
(a 23 °C e un’UR nell’aria del 50 % )

Carteggiabile e sovraverniciabile

dopo circa 2 ore

I dati sopra riportati rappresentano solamente valori indicativi.
L’essiccazione dipende da tipo di legno, spessore, temperatura,
ricambio d’aria e umidità relativa nell’aria.

Pulizia degli utensili
Lavare con ADLER Nitro-Verdünnung privo di solventi aromatici
80001 subito dopo l‘uso.

SUPPORTO
Tipo di supporto

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, materiali d’
impiallacciatura, di truciolato e di fibra di legno (verniciato))

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, senza grassi e cere e
privo di polvere di carteggiatura .

Preparazione del supporto

Legni di latifoglia: Carteggiatura del legno grano 150 – 180
Legni di conifera: Carteggiatura del legno grano 100 – 150
Eliminare accuratamente la polvere di carteggiatura – specialmente
dai pori del legno.

CICLI DI VERNICIATURA
Fondo

1 x ADLER Soloplast STQ (a pennello) 16723 e segg.

Carteggiatura intermedia

Carteggiare leggermente il fondo con grana 240 - 320. Evitare di
carteggiare fino al legno vivo. Eliminare la polvere di carteggiatura.
La carteggiatura intermedia va eseguita immediatamente prima
dell’applicazione della finitura per garantire un buon aggrappaggio
intermedio.

Finitura

1 x ADLER Soloplast STQ (a pennello) 16723 e segg.
È consigliabile applicare l’ultima mano in direzione delle fibre del
legno.
Dato che da ADLER Soloplast STQ (a penello) 16723 segg. di tratta di
un sistema di successiva reticolazione chimica, il massimo intervallo
fra l’applicazione del fondo e della finitura di 48 ore non va superato.
(rischio di sollevamento).

MANUTENZIONE DEL CICLO COMPLETA
Manutenzione e cura

Pulizia con ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 e cura con ADLER
Clean-Möbelpflege 96491.
Cfr. le Schede tecniche dei prodotti rispettivi.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

02-15 (sostituisce 01-13) pagina 2 da 3
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ADLER Soloplast STQ

Gradi di brillantezza

G30 Opaco
G50 Semi-opaco
G70 Satinato
G100 Brillante

Prodotti complementari

ADLER Nitro-Verdünnung privo di solventi aromatici 80001
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ADLER Clean-Möbelpflege 96491

16723
16725
16727
16730

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/Magazzinaggio

Almeno 1 anno 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
Indicazioni tecniche di
sicurezza

Viscosità del
prodotto

ca. 23 s secondo DIN 53211 (foro 4-mm, 20°C)

Rispettare la relativa Scheda di sicurezza! È possibile scaricare la
versione attuale dal sito www.adler-lacke.com.
Secondo § 101 della Direttiva VbF il contenuto nominale die singoli
recipienti contenenti dei liquidi combustibili del rischio 1 nei locali di
vendita con libera presa da parte del cliente non deve superare il
massimo di 1 l. Per questo motivo, la confezione da 5 l è da
inmagazzinare in un magazzino autorizzato VbF (e non nel locale di
vendita).
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