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SCHEDA TECNICA

CODICE: HOE 2 - Serie

DENOMINAZIONE: HOE 2 - Serie - HYDROWOOD FINITURA

IDENTIFICAZIONE: FINITURA ALL’ACQUA MONOCOMPONENTE

CARATTERISTICHE
Finitura all’acqua monocomponente semilucida a base di resine acriliche, per applicazioni a spruzzo airmix, airless, su
legno o materiali legnosi.
Destinata ad applicazioni per esterni e disponibile in varie gradazioni di opacità, misurate in unità Gloss.

SPECIFICHE TECNICHE

HOE 2 Serie Proprietà Specifiche Unità Metodo

Densità (20°C) 1,00 - 1,05 Gr/cc IST 11/01

Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) Tixotropico (t >= 180’’) Sec. IST 11/08

Residuo Secco 32 - 40 % IST 11/06

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

IMPIEGO
Il prodotto è pronto all’uso, è possibile diluirlo con acqua in accordo con il metodo applicativo. Si raccomanda di
miscelare bene il prodotto dopo la diluizione.

APPLICAZIONE

Fuori polvere Circa 15’ a 20°C (con buona ventilazione)

Spessore Minimo 150 - 200 microns di film bagnato

Accatastamento Dopo 24h 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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