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Denominazione di mercato

Select Tiefgrund

Tipo di materiale

Concentrato di fondo acquoso, pronto all'uso, senza solventi

Campo di applicazione

Per uso esterno ed interno

Colore

Ad asciugatura trasparente

Legante base

Resina sintetica idrosolubile a dispersione fine

Peso specifico

Ca. 1,0 / ± 0,1 g/cm³

Proprietà

Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Tempo di essiccazione

Circa 2 - 3 ore. Può essere verniciato dopo circa 4 - 5 ore a seconda della
temperatura e dell'umidità dell'aria

Tipo di Lavorazione

A pennello o a spruzzo

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

Circa 200 - 500 ml/m² Determinare il consumo esatto applicando uno strato di
prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

10 l

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le
vecchie pitture non più aderenti. Preparare il supporto secondo le direttive per
le pitture a dispersione.
Supporti adatti:

Avvertenze di lavorazione

per interni ed esterni, tutti i supporti minerali assorbenti.

ZERO Select Tiefgrund viene utilizzata per togliere il potere assorbente al
supporto e per stabilizzarlo. Evitare la formazione della pellicola sul fondo di
pittura (la mano di fondo non deve rimanere lucente).

Valori limite UE per il
contenuto VOC

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

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

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.
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