Linee Speciali - Linea Cartelle Colori

Codice: NBR

Veicolo Superflex 2K 70/30
Veicolo poliacrilico
Veicolo poliacrilico che abbinato ai concentrati coloranti appartenenti alla serie
"Color Card System" nel rapporto 70/30, permette di realizzare lo "Smalto Superflex
2K" creato appositamente per la verniciatura della carta per la produzione di cartelle
colori, mazzette o strips di colori, caratterizzato da eccezionale brillantezza (95
gloss), resistenza all'ingiallimento, flessibilità e durezza superficiale.

Caratteristiche
Brillantezza (±2)

95-100 Gloss

Stoccaggio min+10°C

12 mesi in contenitori originali

max+35°C

sigillati e conservati in luogo

Dati Applicativi
Applicazione: Spalmatura

0-5% Diluente 203
poliuretanico

Applicazione: Spruzzo

asciutto

10-20% Diluente 203
poliuretanico

Tipologia

Bicomponente

Essiccazione in forno:

3/4 min (a 120 °C)

Tipo di legante sol a

Poliacrilico

Miscela a+b in peso

Base Colorata: 70 parti Sol.A

Tipo di legante sol b

Isocianato alifatico

+ 30 parti Concentrato + 20

Codice colore sol a

7S5047 paglierino

parti Sol. B

Codice colore sol b

7S5053 incolore

Pot life a+b (20c)

Usare miscela entro 4-5 ore

Peso specifico kg/lt (±0,05)

1,050 (A) / 1,100 (B)

Umidità relativa

Inferiore all 80%

Viscosità ford

40+/-10 s (A+B)

Resa teorica m2/litro

12 m2/Kg a 50 micorns

NBR

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.

