ITA

Additivo Texturizzante

1.25

A Grana Fina (F240) – A Grana Grossa (F250)
CARATTERISTICHE GENERALI
L’Additivo Texturizzante permette di ottenere finiture opache effetto texturizzato con smalti e trasparenti,
lasciando inalterate le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto originale.

SUPPORTO
Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
L’Additivo Texturizzante si aggiunge smalti e trasparenti 2K con un dosaggio del 50-70%.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Applicare con una pistola per fondi (ugello 1.6-1.8 mm).
Per tutti gli altri aspetti applicativi, consultare le schede tecniche dei singoli prodotti.
Le percentuali di catalisi riguardano solo il componente base (smalto o trasparente) e non l’additivo texturizzante.
Per le finiture doppio strato, l’additivo texturizzante si può aggiungere indifferentemente o alla base opaca o
al trasparente. Non deve essere però aggiunto ad entrambi.
L’Additivo Texturizzante riduce la copertura e tende a variare leggermente la tinta.

ESSICCAZIONE
Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto pronto all’uso.

DATI TECNICI
Colore

Incolore

Peso specifico

0,940 Kg/l Grana Fine
0,939 Kg/l Grana Grossa

Residuo secco

30%

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una
temperatura non inferiore a 20°C.

Azienda certificata BVQI per il
sistema di qualità
UNI EN ISO 9001-2000
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PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

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

Azienda certificata BVQI per il sistema di
qualità
UNI EN ISO 9001-2000
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