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SCHEDA TECNICA

CODICE: UPT0530

DENOMINAZIONE: UPT0530 - VERNICE TRASP PER ESTERNI 2K G30

IDENTIFICAZIONE: VERNICE PER ESTERNI

CARATTERISTICHE
Vernice trasparente multistrato bicomponente a base solvente, adatta per applicazioni a spruzzo, pennello e a rullo, su
legno o materiali legnosi, caratterizzata da una buona verticalità, ottimo riempimento, un'elevata elasticità e resistenza
agli agenti esterni. Il prodotto contiene agenti che riducono la formazione di funghi e muffe del legno e filtri che
proteggono il legno e la vernice dalla degradazione dovuta ai raggi solari.

SPECIFICHE TECNICHE

UPT0530 Proprietà Specifiche Unità Metodo

Densità (20°C) 0,97 - 1,02 Gr/cc IST 11/01

Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) 65 - 75 Sec. IST 11/08

Residuo Secco 42 - 48 % IST 11/06

CVP0224 Proprietà Specifiche Unità Metodo

Densità (20°C) 0,95 - 0,99 Gr/cc IST 11/01

Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) 10 - 13 Sec. IST 11/08

Residuo Secco 29 - 33 % IST 11/06

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

IMPIEGO
Catalizzare il UPT0530 al 50% in peso con il catalizzatore CVP0224, diluire successivamente con DPV0006. La
diluizione del prodotto è stabilita all’atto dell’applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al
20% in peso. Carteggiare la superficie da verniciare con carta abrasiva da P150 - P180, rimuovere la polvere ed
applicare la prima mano di prodotto. Per applicare il prodotto sulle mani precedenti carteggiare con carta abrasiva da
P320, rimuovere la polvere ed applicare la mano successiva. Fare attenzione a rispettare gli adeguati tempi di
essiccazione fra ogni mano per evitare difetti superficiali.
Per migliorare la durata nel tempo, su essenze a poro aperto, prima di applicare l'UPT0530, si suggerisce di applicare
una prima mano di isolante IMT0022 catalizzato al 100% con CVP0169.
E' possibile colorare il UPT0530 aggiungendo i prodotti della serie PPT 02 nella proporzione adatta a raggiungere il
colore desiderato fino ad un massimo del 25% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l’aggiunta per almeno 5
minuti. Catalizzare la miscela come l'UPT0530, con il catalizzatore CVP0224 al 50% in peso, diluire successivamente
con DPV0006.

APPLICAZIONE

Pot-life Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Grammatura consigliata 100 - 150 Gr/m²

Fuori polvere Circa 25’ - 30' a 20°C (con buona ventilazione)

Fuori Tatto Circa 40’ - 45' a 20°C (con buona ventilazione)

Carteggio 1) A mano: dopo almeno 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Carteggio 2) Con levigatrice circolare: dopo almeno 6h a 20°C (con buona ventilazione)

Accatastamento Dopo 24 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 -
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5°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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