
 

 

DESMOVER TIXO SERIE 45430000

 o Acril - isocianato alifatico alto spessore

Descrizione Pittura di finitura poliuretanica - acrilica ad alto spessore, a base di
indurente poliisocianico alifatico

Caratteristiche ed
impiego

La finitura è caratterizzata da un’eccellente resistenza all’esterno, con
ottima tenuta del colore e del grado di brillantezza. 
Impiegato per cicli protettivi di opere nuove ed interventi di ripristino.
Sovraverniciabile anche dopo una lunga esposizione all’esterno. Idoneo
per diversi sistemi di verniciatura, con compatibilità su primer ed
intermedi epossidici modificati o puri.
Dotato di buona flessibilità e resistenza all’abrasione.
Indicato per cicli esposti all’atmosfera industriale e marina.
Non idoneo per contatto in immersione continua.
Resiste fino a 120°C di temperatura continua, e 150°C discontinui.
Può essere applicato ad airless,spruzzo o rullo.
Indurisce alla temperatura di 5°C.

Aspetto Lucido circa 60 - 70 gloss

Colore Tinte Ral

Volume dei solidi 56% ca.

Spessore del film secco
consigliato

60 - 80 micron

Resa teorica 8mq./lt. per 70 micron di spessore secco

Secco al tatto 40° a 20°C.

Tempo di
sovrapplicazione

Minimo: 10 h a 20°C
Massimo: Illimitato

Peso specifico 1,3 Kg/dm3 ca.

Indurimento totale 1 settimana a 20°C.

Preparazione delle
superfici

Su superfici trattate con adeguati primer ed intermedi, se previsti, del
tipo poliuretanici o epossidici; verificare che lo strato di ancoraggio sia
asciuto, esente da sostanze contaminanti in genere ed abbia sufficiente
rugosità.
Le condizioni applicative sono compatibili nell’intervallo di temperatura
compresa tra i + 5°C e + 40°C.
La temperatura delle superfici da verniciare dovrà essere almeno di 3°C
al di sopra del punto di rugiada.



al di sopra del punto di rugiada.

Preparazione del
prodotto

Miscelare nel rapporto in peso:
Componente A: s. 45430000 100 parti
Componente B: n. 45120220 20 parti
Al di sotto dei 15°C di temperatura del prodotto catalizzato, può essere
necessario una maggiore quantità di solvente per ottenere la viscosità
di applicazione.Il diluente dovrà essere aggiunto dopo la miscela dei
componenti.

Tempo di induzione Non necessario

Pot life 4h a 20°C
1h a 35°C

Spruzzo Airless Diluente consigliato: cod. 45100148 0 - 5%
in funzione dello spessore del film secco da
applicare

Diametro ugello: circa 0,46 - 0,53mm. (0,018 - 0,021 inch)
Pressione aria: ca. 150 atm; 2000 p.s.i.
Rapporto di
compressione:

45 - 30 : 1

Spruzzo Aria Diluente consigliato: cod. 45100148 20 - 30%
in funzione dello spessore del film secco da
applicare

Diametro ugello: circa 1,8mm. (0,070 inch)
Pressione aria: 0,4 - 0,5 MPa (ca. 4 - 5 atm; 60 - 71 p.s.i)

Pennello / Rullo Diluente: cod. 45100148 0 - 3%

Ulteriori informazioni Rese teoriche gr. / mq. 100 170 190
 mq. / kg. 10 6 5
Spessore film secco um 40 70 80

Tempi di 
sovravernicatura per
spessori di 40 - 70um

Temperatura
superficie

10°C 20°C 30°C 40°C

Intervallo minimo 12h 10h 8h 6h
Intervallo massimo sovraverniciabile a distanza di tempo su superfici

esenti da sporco

Tempi di 
polimerizzazione

Temperatura Secco al tatto In profondità
superficie minuti giorni

10°C 90 16
15°C 60 13
20°C 40 10
30°C 40 5

Durata in magazzino 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Comp. A 25 kg
Comp. B 5 kg
Diluente 5, 25, 180 lt


