
 

 

VERGUT MODIFICATO SERIE 15300000

 
o Finitura al clorocaucciù modificata
o Elastica e resistente agli agenti atmosferici
o Risponde alle specifiche tecniche ENEL

Descrizione Finitura a base di resine cloroviniliche modificata con resine alchidiche.

Impiego Come finitura per cicli sintetici per la protezione di carpenterie da
impiegare in ambienti industriali e marini.

Dati fisici  

Aspetto del Film Brillante

Colore Bianco, tinte Ral

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.

Peso specifico 1,100 - 1,200 gr/ml

Volume dei solidi 50-55%

VOC 367 gr/litro

Spessore minimo 40-50 micron

Resa teorica 12,5 mq/litro per uno spessore di 40 micron secchi

Punto di infiammabilità Componente A cod. 15300000 34°C
Diluente cod. 10100130 34°C

Brillantezza 90 Gloss

Resistenza alla
temperatura

100 °C in continuo, 140 °C discontinuo

Preparazioni delle Superfici primerizzate con: 



superfici Oleofen fosfazinc cod. 05000151
Vecchie verniciature: 
spazzolatura, depolverazione.

Preparazione del
prodotto

Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente.
Componente A cod. 15300000 100
Diluente cod. 10100130 5-10% in funzione dello

spessore del film secco da
applicare.

Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da +5 a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85%
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la
temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di
rugiada.

Tempi di essiccazione e
indurimento

Per spessori di 45 micron 10°C 20°C 30°C
Secco al tatto (ore) 4 2 1

Secco in profondità (ore) 24 12 8

Tempi per la 
sovraverniciatura

 10°C 20°C 30°C
Minimo (ore) 24 12 6

Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione Pennello, rullo, airless, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.

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

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


