Scheda tecnica

Haftgrund WP
Versione: 24.08.2020
Denominazione di mercato

Haftgrund WP

Tipo di materiale

Colore di fondo diluibile in acqua, bianco

Campo di applicazione

Per uso esterno ed interno. Con potere coprente particolarmente elevato.
Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione.
Omologazione
2014/90/EU.

secondo

la

Direttiva

sull'equipaggiamento

marittimo

Conformità / Controllo
Colore

Bianco

Grado di brillantezza

Opaco

Legante base

Acrilato

Pigmenti base

TiO2 e diluente

Peso specifico

Ca. 1,3 / ± 0,2 g/cm³

Proprietà

Ottima adesione, resistente alla saponificazione, ecologico, pressoché
inodore.
Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo lo schema AgBB 2015 e
2018. Impiego sicuro nei locali in cui vengono prodotti o trattati generi
alimentari.

Tinta base adatta

Tinta base commerciale

Tempo di essiccazione

Può essere verniciato dopo 10 - 12 ore con temperatura e umidità dell'aria
normali

Diluizione

Acqua

Tipo di applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo

Temperatura di lavorazione

Minimo 5°C per aria e fondo

Consumo di materiale

Circa 150 - 200 ml/m²

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

2,5 l, 12,5 l

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
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Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le
vecchie pitture non più aderenti.
Supporti adatti:

Avvertenze di lavorazione

Esterni:

Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + III), superfici
di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e arenaria
calcarea

Interni:

Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + III), superfici
di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e pannelli
gessati

ZERO Haftgrund WP viene utilizzata per togliere il potere assorbente al
supporto. ZERO Haftgrund WP è un legante eccellente per pitture successive
grazie ad una pigmentazione speciale.
Se necessario, diluire con acqua e regolare a seconda del supporto. È ideale in
abbinamento a ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF oppure ZERO
Seidenglanz 480 SLF

Valori limite UE per il
contenuto VOC

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

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità
(DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.
Non mescolare con altre sostanze.
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