IDROPRIMER EPOX

SCHEDA TECNICA

Revisione :

03/11/2021

Prodotto: Idroprimer Epox
Categoria:
Linea Industria
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

IDROPRIMER EPOX è un fondo universale all'acqua, bicomponente, per interni ed esterni, a base di resina epossidica e
addotto poliammidico, con speciali additivi per facilitarne l'applicazione e per aumentare la durezza e l'aderenza. Presenta
anche una buona elasticità.

Supporto

E' idoneo per rivestire manufatti come porte, finestre, ringhiere, di metallo, metallo leggero, zinco, alluminio, rame, vetro,
plastica dura.

Preparazione Supporti
Superfici mai verniciate: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso
ed olio. In caso contrario pulire la superficie con solvente o con un appropriato sgrassante. Con la spazzola
d’acciaio o la carta abrasiva togliere via la calamina e la ruggine ove presenti; infine pulire le superfici da
verniciare. Applicare quindi due mani di IDROPRIMER EPOX.
Superfici già verniciate: Con la spazzola d’acciaio o la carta abrasiva togliere residui sfoglianti di vecchie
vernici e segni di ossidazione; pulire le superfici da riverniciare. Se lo strato di vernice vecchia è molto
deteriorato, è consigliabile asportarlo completamente con lo sverniciatore REMOVER. In seguito sgrassare
e pulire. Applicare quindi due mani di IDROPRIMER EPOX

Rapporto di Miscelazione e catalisi

IDROPRIMER EPOX va catalizzato al 20% con catalizzatore idro 2033.

ATTENZIONE: Agitare bene i due componenti prima dell'utilizzo; mescolare l'intero contenuto delle due parti fino a completa
omogeneizzazione prima di utilizzarle.

Applicazione
Pennello , rullo: Diluire al 10% con acqua la prima mano e la seconda con 5%
Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell’apparecchiatura e della pressione
usati.
IDROPRIMER EPOX sovraverniciabile con smalti lucidi ed opachi, a rapida essicazione, poliuretanici ed
acrilici catalizzati sia a solvente che all'acqua.

Essiccazione
Temperatura di applicazione:

+5 ÷ +35

°C

Umidità relativa di applicazione:

< 85%

Spessore consigliato:

30 ÷ 40

µm per mano

Fuori polvere:

60-90

min

Riverniciabile dopo:

4-8

h

Secco in profondità:

24

h

Pulitura attrezzi:

con acqua

Riverniciatura
Il fondo idroprimer epox può essere sovrapplicato minimo 8 ore e non oltre le 24 ore, in condizioni climatiche ottimali. Superate
le 24 ore è necessaria la carteggiatura. .

Dati Tecnici:

Peso specifico:

1,3 ÷ 1,4

Kg/l

Viscosità:

14000

cPs

Solido in peso:

40%

Resa teorica:

8

mq/l per mano

Mani consigliate:

1-5

Lt

Colore:
Aspetto:

grigio
Opaco

Norme di sicurezza:
IL PRODOTTO E’A SOLO USO PROFESSIONALE
- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY
Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.
Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.
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