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SCHEDA TECNICA

CODICE: ANT0439

DENOMINAZIONE: ANT0439 - PATINA NOCE CHIARO A STRACCIO

IDENTIFICAZIONE: TINTA A BASE SOLVENTE

CARATTERISTICHE
Glaze a base di solvente usata per definire e migliorare il design dei mobili e degli armadi in legno. È progettato per
essere utilizzato con Topcoats e sigillanti PUR e acrilici per produrre effetti di finitura e miglioramento della trama del
legno.
L'applicazione può essere a mano o a spruzzo. Diluibile con ragia minerale.

SPECIFICHE TECNICHE

ANT0439 Proprietà Specifiche Unità Metodo

Residuo Secco 50,0 - 60,0 % IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO
Non applicare mai il prodotto su legno grezzo. Questo prodotto è stato specificamente formulato per essere applicato
su una superficie adeguatamente sigillata. Le mani di fondo raccomandate includono sigillanti bi-componente
pigmentati e trasparenti. I sistemi catalizzati devono essere asciugati almeno 24 ore prima dell'applicazione dello
smalto. Le mani di fondo devono essere accuratamente asciugate e levigate con una carta vetrata a grana di almeno
220 prima dell'applicazione dello smalto. 
Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto a spruzzo o con uno straccio. Lasciare
asciugare all'aria due o tre minuti prima di rimuovere l'eccesso. Il glaze umido deve essere asciugato per almeno 4 ore
a temperatura ambiente prima della verniciatura finale. Periodi di asciugatura più lunghi possono essere necessari se le
condizioni di essiccazione sono inferiori all'ideale.
Dopo la stracciatura, l'evidenziazione della grana e la completa asciugatura, può essere ricoperta da un sistema
adeguato. È fondamentale rimuovere ogni eccesso di glaze dalla superficie per evitare che si verifichi una scarsa
adesione della finitura. Per risultati ottimali applicare 2 mani di smalto dopo la stracciatura.

APPLICAZIONE

Tempo di essiccazione Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Sovrapplicazione Dopo circa 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO
Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i +
4°C e i + 40°C.
Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è destinato all’uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.
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I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.
L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare
modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
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