
 

 

DESMOVER HS SERIE 45910000

 o Smalto acrilpoliuretanico

Descrizione Smalto lucido  bicomponente acrilpoliuretanica alto solido, da impiegare come finitura in ambienti
industriali.

Impiego Lo smalto applicato con adeguato ciclo, garantisce un'eccellente
 impiego resistenza agli agenti atmosferici, con ottima tenuta del colore e del grado di

brillantezza.
Facilmente manutenzionabile nel tempo.
Dotato di eccellente resistenza chimica.
Il bianco presenta elevati valori di riflessione energetica
Catalizza a temperature intorno a -5°C
Raccomandato per cicli esposti all’atmosfera marina ed ambienti industriali in genere,
raffinerie, centrali elettriche.
Può essere applicato  su strato precedente di epossidico, zincante epossidico, intermedio e
finitura epossidica, poliueratano

Dati fisici  

Aspetto del Film Lucido 80 - 90 Gloss

Colore Bianco (altre tinte a richiesta)

Componenti 2

Indurimento Reazione chimica fra due componenti

Peso specifico 1,3 kg/l ca

Volume dei solidi 69 ±% 2

VOC 196 g/kg (Direttiva 1999/13/EC)

Spessore del film secco
consigliato

50-100 µm

Resa teorica 8,1 mq/kg  per 75 µm

Secco al tatto 2 ore a 20° C

Duro in profondità Minimo: 12 ore
 Massimo: illimitato

Tempo di reticolazione 8 giorni

Adesione DIN 53151 GTO

Durezza Persoz DIN 53
157

140 - 180

Durata in magazzino Prodotto:36  mesi in luogo fresco ed asciutto 
 Catalizzatore: 24  mesi in luogo fresco ed asciutto

 Oltre è necessario un’ispezione. 

Punto di infiammabilità Base 30°C
Catalizzatore 28°C
Diluente 21°C



10°C (50°F) 5 ore
20°C (68°F) 3 ore
30°C (86°F) 2 ore
40°C (104°F) 1 ore

Condizioni del supporto e temperature consigliate

Condizioni del supporto La superficie con primer idoneo deve essere asciutta e priva di contaminazioni (ISO 12944-4 6.1).
Eventuale strato di pittura preesistente, se necessario dovrà  essere irruvidito.

Condizioni di
applicazione

La temperatura del supporto durante l’applicazione e l’essiccazione dovrebbe essere superiore a
0°C, e per prevenire fenomeno di condensa, la temperatura de supporto  deve essere almeno 3°C
sopra la temperatura del punto di rugiada.L’umidità relativa durante  l’applicazione è l’indurimento
non deve essere superiore all’85%       

Preparazione del
prodotto

Miscelare nel rapporto in peso :
 base              cod. 45910000          100  parti

 catalizzatore cod. 45120122          25 parti
 Miscelare separatamente il componente base e il catalizzatore, aggiungere questi alla base e

miscelare con agitatore meccanico.

Tempo d'induzione Non previsto

Pot life 3  ore a 20° C

Applicazione

Spruzzo airelss
Diluente cod. 45100148 , 0 -5% in funzione dello spessore del film secco e delle

condizioni applicative
Diametro ugello: circa 0,38-0,43 mm  (0.015 – 0.017 in)

Pressione aria: 15 MPa  ( ca 150 bar; 2100 p.s.i )
Rapporto di
compressione 45:1

Spruzzo aria Diluente 45100148,  5 -10%
Diametro ugello: 1 - 1,5 mm ( 0.040 – 0.060 in)

Pressione aria: 0,3 - 0,4  MPa  ( ca 3 - 4 bar; 44-58 p.s.i. )

Pennello Raccomandato per ritocchi o piccole superfici, avendo cura di ottenere lo spessore  previsto.

Rullo Può essere impiegato, avendo cura di ottenere lo spessore previsto

Solvente per la pulizia cod. 99100151

Pot life Prodotto miscelato 20 Pot life

 Sovrapplicazione
con…

Intervallo 0°C(32°F) 10°C(50°F) 20°C(68°F) 30°C(86°F) 40°C(104°F)

45910000 Minimo 44 ore 24 ore 12 ore 8 ore 5 ore
45910000 Massimo Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

 Tempo di essiccazione per spessore secco fino a 75 µm (3 mils)
Temperatura del supporto Secco al tatto Essiccazione Completa
-5°C (23°F) 8 ore 22 giorni
0°C  (32°F) 5 ore 18 giorni
10°C (50°F) 3 ore 10 giorni
20°C (68°F) 2 ore 7 giorni  
30°C (86°F) 1 ora 4 giorni
40°C (104°F) 30 minuti 3 giorni

I tempi di essiccazione  sono verificati con umidità inferiore a 85%
 Superficie secca al tatto: quando una leggera pressione non lascia impronte o non modifica lo

spessore
 Essiccazione completa: Tempo minimo prima di esporre il rivestimento al servizio dedicato

Resistenza al calore Secco continuo 120° C
Secco discontinuo 140°C  durata del picco di termperatura 1 ora
Le proprietà della pittura non variano per effetto delle temperature, ma l’aspetto estetico e tonalità



di colore potrebbero essere soggette a variazioni.

Confezioni Base 20 Kg
Catalizzatore 5 Kg

Diluente 5, 25, 180 lt

Precauzioni di sicurezza Consultare la Scheda di Sicurezza  del prodotto, catalizzatore e diluenti impiegati.
  Durante l'applicazione in spazi confinati, ed il successivo periodo di essiccazione, bisogna

provvedere ad una adeguata ventilazione. Il prodotto  contiene solventi ad alta volatilità ed a basso
punto di infiammabilità, che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme
libere, scintille o cariche elettrostatiche.

 Applicare in presenza di una adeguata ventilazione
 Evitare l’inalazione dei vapori ed il contatto con la pelle esposta o gli occhi.


