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Tapeziergrund
Versione: 13.03.2017
Denominazione di mercato

Tapeziergrund

Tipo di materiale

Prima mano per lavori di tappezzeria; senza solventi

Campo di applicazione

Interno, come prima mano riempitiva e livellante; per un miglior distacco a
secco di idonee tappezzerie al prossimo cambio di tappezzerie

Colore

Bianco

Grado di brillantezza

Opaco

Legante base

Plastica idrosolubile

Peso specifico

1,5 ± 0,1

Proprietà

Buone caratteristiche di riempimento e livellamento. Supporto ideale per
successivi lavori di tappezzeria, come tappezzeria in cellulosa, in carta, in feltro
ecc.

Tinta base adatta

Tinta base commerciale e colorabile sino a 10% e a Base 3 con ZERO MiX

Tempo di essiccazione

Asciutta a tenuta di polvere dopo circa 30 minuti, può essere tappezzata dopo
circa 8 ore

Diluizione

Con acqua

Tipo di applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo

Temperatura di lavorazione

Non lavorare sotto a 5 °C

Consumo di materiale

Circa 150 - 230 ml/m²

Stoccaggio

In luogo fresco è asciutto, proteggere contro il gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

Secchio ovale di plastica da 12,5 l, Base 3 in secchio ovale da 5 l

Struttura del sistema

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18366 e scheda BFS n. 16

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere piano, stabile, asciutto, pulito, portante, neutro e senza
fioriture.
Supporti assorbenti e
Applicare una mano di fondo con
intonaci in gesso:
ZERO Konzentrat F diluito con acqua
fino a 1:4.
Supporti normalmente
Applicare una mano di fondo con ZERO
assorbenti:
Hydrogrund SLF. Per l'eventuale stuccatura
utilizzare ZERO Handspachtel.
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Sistema di verniciatura

Applicare ZERO Tapeziergrund, se necessario 2 volte.

Valori limite UE per il
contenuto VOC

Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 0,1 g/l VOC

Tabella per l'applicazione a spruzzo
Angolo di spruzzatura Pressione/bar Diluizione

Dimensioni ugello

Airless + Aircoat

Inch

mm

0,021-0,026

0,53-0,63

40

– 80 °

ca. 150

Viscosità Fasi incrociate

ca. 5-10 %

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
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