Scheda tecnica

Select Tiefgrund LH

Versione: 14.02.2017

Denominazione di mercato

Select Tiefgrund LH

Tipo di materiale

Fondo non pigmentato contenente solventi

Campo di applicazione

Per interni ed esterni

Colore

Incolore

Legante base

Resina polimerizzata speciale a bassa struttura molecolare, sciolta in solventi
organici

Peso specifico

Circa 0,9 +/- 0,1

Proprietà

Fondo a profondissima penetrazione Per il consolidamento di supporti critici.
Ottima adesione per tutte le altre mani applicate. Resistente alle sostanze
alcaline e diffusibile

Tempo di essiccazione

Circa 5 ore, può essere verniciato dopo minimo 12 ore a seconda del supporto
e della temperatura

Tipo di lavorazione

A pennello e a spruzzo (calcestruzzo poroso)

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

Circa 150 - 200 ml/m² a seconda della capacità di assorbimento del fondo

Stoccaggio/Tutela
dell'ambiente

In luogo fresco è asciutto, proteggere contro fiamme libere; classe di
pericolosità A II

Pulizia degli attrezzi

Con surrogato di trementina subito dopo l'uso

Confezione

10 l

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, asciutti e portanti. Eliminare completamente le
vecchie pitture non più aderenti.
Supporti adatti:
per interni ed esterni, su supporti minerali
assorbenti e su idropitture.

Avvertenze di lavorazione

Diluire ZERO Select Tiefgrund LH con surrogato di trementina a seconda della
capacità di assorbimento del supporto. Per garantire una adesione sicura e
una essiccazione uniforme della passata successiva, assicurarsi che la prima
mano in profondità non rimanga lucente sulla superficie.
Attenzione:
Garantire una buona ventilazione nei locali chiusi. Evitare
fiamme libere e fuoco!

Pagina 1 di 2
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.
ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Tel. 0 57 31 / 98 87-0

●

●

Bleichstraße 57-58

Fax 0 57 31 / 98 87-671

●

●

32545 Bad Oeynhausen

info@zero-lack.de

●

www.zero-lack.de

Scheda tecnica

Select Tiefgrund LH
Valori limite UE per il
contenuto VOC

Versione: 14.02.2017

Categoria: hLb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene < 750 g/l VOC

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
Per l’applicazione su grandi superfici interne si consiglia, a causa dell ’odore caratteristico delle vernici a base
di solvente, di impiegare sistemi di verniciatura su base acquosa.
Nelle zone in cui vengono prodotte o stoccate sostanze alimentari o su sistemi compositi di coibentazione con
EPS (polistirene espanso) non applicare mani di fondo con solvente.
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