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VETRIFICANTE AL SOLVENTE

VERNICE TRASPARENTE VETRIFICANTE LUCIDA PER RIVESTIMENTI
PLASTICI, MATTONI, CALCESTRUZZO, TUFO, PIETRE ECC.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
VETRIFICANTE AL SOLVENTE è una vernice a base di
resina acrilica pura in fase solvente.

CAMPI D’IMPIEGO
Utilizzato tal quale funge da vetrificante lucido su
rivestimenti plastici d’effetto, mattoni faccia a vista,
calcestruzzo a vista, tufo, ecc.
Con Forti diluizioni di Diluente Nitro o Diluente
SINTETICO EXTRA può essere usato come vernice anti
polvere per pavimentazioni in cemento.
Il VETRIFICANTE al SOLVENTE deve essere usato solo per
applicazioni in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 0,90 - 1,00 Kg/l.
VISCOSITÀ: 60 secondi in Tazza Ford 4.
RESA TEORICA PER MANO: 6 - 10 m2/l.
La resa può variare in funzione della porosità ed
assorbimento del supporto.
RESIDUO SECCO: 30% ± 1%.
ASPETTO E FINITURA: Aspetto lucido, finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI): PRODOTTO NON DESTINATO AGLI USI
PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2004/42/CE.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: RIVESTIMENTI
PLASTICI: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente
asciutto.
SUPPORTI CEMENTIZI O IN MURATURA: Assicurarsi che il
supporto sia perfettamente asciutto e privo di ogni
sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o
pezzi di materiale cadenti.
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APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello di pura setola,
rullo di lana.
DILUIZIONE: Prodotto pronto all’uso.
Usare eventualmente Diluente Sintetico Extra.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Al tatto 1,5 - 2 ore
circa, in profondità 24 ore.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: Attendere almeno
6 - 8 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere
applicato con temperature (dell’ambiente e/o del
supporto) comprese tra +5° C e +30°C ed in assenza di
pioggia imminente.
Evitare l’applicazione su pareti assolate.
AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in
condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche
non idonee influenza negativamente i tempi di
essiccazione compromettendo il raggiungimento
ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Utilizzare adeguati mezzi di protezione individuali quali,
mascherina, guanti e occhiali.
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori
informazioni sulla manipolazione e lo stoccaggio del
prodotto.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con diluente sintetico extra
immediatamente dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1 l - 4 x 5 l - 16 l - 25 l.
COLORI DISPONIBILI: Trasparente
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi
a partire dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scentifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto
in quando le condizioni e le modalità applicative non
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l'idoneità del prodotto al caso specifico.

