Linee Speciali - Linea Anticorrosione

Epofind AM/Surtol 8048

Codice: 2P3996

Prodotto epossidico bicomponente alto spessore.
Prodotto epossidico bicomponente alto spessore, idoneo per applicazioni su superfici
non perfettamente preparate.
Abbina un'ottima bagnabilità del supporto ad un'eccellente adesione ed offre
proprietà di impermeabilità assoluta.

Caratteristiche

Dati Applicativi

Tipologia

Bicomponente

Applicazione

Pennello rullo e spruzzo

Tipo di legante sol a

Epoxy poliamidico

Miscela a+b in volume

1 parte dI sol.A con 1 di Sol.B

Tipo di legante sol b

Amminico

Diluizione pennello-rullo

10-15% Diluente 765

Residuo secco (volume )

90%

Diluizione spruzzo

10-20% Diluente 765

Viscosità ford

Tixotropico

Essicazione al tatto

6h al tatto , 24h asciutto

Tempo di sovraverniciatura

16h minimo , 72h massimo

Temperatura applicativa

Tra +10 c e +40 c

Umidità relativa

Inferiore all 80%

Spessore secco consigliato

100-125 microns secchi per

Stoccaggio +23°C (±2)

mano
Resa teorica m2/litro

5-7 m2/l

PRODOTTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE "SURFACE TOLLERANT"

Rivestimento epossidico alto spessore bicomponente, specificatamente studiato per l'applicazione su superfici di acciaio
che non possono essere trattate con la sabbiatura abrasiva.Fornisce una protezione isolante,impermeabile,alto solido,con
eccellente adesione anche su superfici umide e su supporti preparati manualmente(spazzolatura).

La combinazione di pigmenti anticorrosivi, bagnanti della ruggine e resine idonee, fornisce un'eccellente resistenza alla
corrosione in qualsiasi tipo di ambiente.Il prodotto può essere usato come primer alto solido o come finitura alto solido
autoaderente,con eccezionali proprietà di resistenza a lungo termine dagli agenti atmosferici più severi.

Colori
Colore: : ROSSO OX

Colore: : ARGENTO

Cod. colore:: 2P3996

Cod. colore:: 2P0000

Codice: 2P3996

Epofind AM/Surtol 8048

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.

