Linee Speciali - Linea Anticorrosione

Codice: 3P6074 / 3P6938

Primer LBE 100
Primer Epossidico monocomponente liquido per rivestimento esterno
"tri-strato" di tubazioni
Prodotto monocomponente epossi-amminico essicante a forno a temperatura tra i
140-180°C. E' idoneo per l'applicazione in triplo strato con il metodo a"calza" o
"banda laterale" del ciclo di protezione esterno per tubazioni da 8 a 56 pollici. Offre
un'eccellente resistenza al distacco catodico e un adesione eccellente degli strati
successivi con alte prestazioni chimico-fisiche. LBE 100 è un primer a forno ad
essiccazione interna, non necessita di stoccaggio refrigerato ed è stoccabile a
temperatura ambiente.

Caratteristiche

Dati Applicativi

Tipologia

Monocomponente

Spatola

Pronto all'uso

Tipo di legante sol a

Epoxy poliamidico

Temperatura applicativa

Tra +10 c e +40 c

Codice colore sol a

3P6074 Nero

Umidità relativa

Inferiore all 80%

3P6938 Rosso ossido

Spessore secco consigliato

25-100 microns secchi

Peso specifico kg/lt (±0,05)

1.60

Resa teorica m2/litro

35-40 m2/LT a 25 microns

Residuo secco (peso)

99%

Residuo secco (volume )

98%

Stoccaggio +23°C (±2)

12 mesi in contenitori sigillati

secchi o 9-10 m2/LT a 100
microns secchi
Temperatura applicativa

Essiccazione in linea:

40.000±5.000 CPS

pre-riscaldamento a

Durezza Bucholz: 125

140-180°C, in base alle
esigenze applicative

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Il Primer LBE 100 si applica su tubi in acciaio preventivamente sabbiati al grado SA 2,5 dello standard BS 7079 parte 1 o
equivalente. Il primer è pronto all'uso per applicazione su tubo pre-riscaldato. E' possibile diluire leggermente il prodotto
fino ad un max.del 5% con M.E.K. qualora non sia possibile eseguire il processo di pre-riscaldamento.

Colori
Colore: : nero lbe

Colore: : Rosso ossido

Cod. colore:: 3P6074

Cod. colore::

Codice: 3P6074 / 3P6938

Primer LBE 100

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni
barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE
Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori
del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità
che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei
nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono
pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento
dell'applicazione.

