Scheda tecnica

Multicolor Floc Chips
Versione: 30.01.2019
Denominazione di mercato

Multicolor Floc Chips

Tipo di materiale

Miscela di fiocchi multicolore, granulometria compresa tra 1,0 - 2,8 mm

Campo di applicazione

Rivestimento decorativo di pareti in vani scala, ambulatori, uffici, ecc.

Controllo
Colore

36 miscele moderne di colori

Proprietà

Elevata gamma di colori, resistente alla luce, non contiene metalli pesanti,
resistente alla saponificazione

Tinta base adatta

Mescolabile l’una con l’altra, possibile aggiunta di particelle glitterate

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo circa 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità
dell'aria

Diluizione

-

Temperatura di applicazione Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale

Ca. 250 - 300 g/m²

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Soffiaggio della pistola asciutta, spazzolamento degli attrezzi

Confezione

Cartone da 5 kg

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. I fondi critici devono essere
protetti con 1 mano di ZERO Intermatt Optima onde evitare il passaggio di
sostanze contenute al loro interno.

Ciclo di applicazione

Soffiare ZERO Multicolor Floc Chips sulla superficie ancora bagnata ricoperta
con ZERO Multicolor Floc Grundbeschichtung, utilizzando l’apposita pistola
Multicolor Floc a una pressione di circa 2 bar.

Annotazione
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non
saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene
dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono
valide le condizioni generali Zero.
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