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SCHEDA TECNICA

THERMOPLUS Lucido/Satinato

PRODOTTO
THERMOPLUS Lucido/Satinato
DESCRIZIONE
Smalto a base acrilica in emulsione acquosa. Il contenuto trascurabile di sostanze nocive consente di non rilasciare
odori persistenti, di lavare gli attrezzi per l'applicazione a qualsiasi fonte d'acqua, di non inquinare l'ambiente.
Disponibile in versione lucida e satinata.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere impiegato per la verniciatura in ambienti dove si voglia evitare l'odore tipico dei prodotti a
solvente pur ottenendo analoghi risultati di finitura e resistenza. THERMOPLUS si può applicare su metallo, legno,
muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Ferro nuovo: Sgrassare e pulire. Applicare il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST.
Ferro con vecchie pitturazioni: Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto
poroso, sgrassare e pulire. Trattare con il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST i punti corrosi.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C. Pulire gli attrezzi e le mani subito dopo l'uso con acqua e sapone, prima che lo smalto
asciughi.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 22°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

8 ÷ 10
Diluire con acqua:
Pennello, Rullo: 5%
Spruzzo: 10%
2 ÷ 3 ore fuori polvere; 6 ÷ 8 ore fuori tatto
Dopo 12 ore.
Lucido: 1,200 ± 0,020
Satinato: 1,330 ± 0,020
5.000 ÷ 6.000
50 % ± 1
14; cat D BA limite max 130 (Lucido)
28; cat D BA limite max 130 (Satinato)

CONFEZIONI

ℓ

0,750

COLORI
Bianco

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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