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TORRE FZ
Antimuffa-Antialga per sistemi ad acqua
CODICE 7E- J412-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Additivo concentrato ad ampio spettro d’azione, perfettamente compatibile con tutti i prodotti a base
acqua per interno ed esterno normalmente in commercio. Aggiunto nelle idropitture, previene e
rallenta la proliferazione di muffe sui muri, dovute normalmente alla presenza di umidità da
condensa; in prodotti per esterno (Quarzi, Silossanici), aiuta a prevenire e rallentare la formazione di
muffe ed alghe, soprattutto nelle pareti a nord.
La corretta aggiunta, non modifica le proprietà del prodotto originale.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE a base di sostanze attive ad ampio spettro d’azione
PESO SPECIFICO 1,02 ± 0,01 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Ininifiammabile
SOLIDI IN VOLUME 46 ± 1 %
VISCOSITÀ MEDIA (brookfield G4 V50 a 21°C) 1800 ± 250 cp
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LINEA SOLUTIONS

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•

TORREZINC

Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo
Protettivo universale
Conservare in luogo fresco e asciutto
Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
CODICE E231..
Prima di smaltire la confezione utilizzata, risciacquare con acqua e versarla nel prodotto da
additivare
Utilizzare con riguardo alle norme di sicurezza

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Protettivo universale anticorrosivo, usato sia come primer ancorante sia come finitura, adatto per tutte le
superfici difficili da trattare come lamiere zincate, leghe leggere, rame, acciaio, e materie plastiche. Possiede
ottima copertura, adesione e dilatazione, unita ad una grande resistenza sia in ambiente civile che industriale;
se usato
come primer
ancorante, può essere ricoperto con smalti sintetici tradizionali.
MODO
DI IMPIEGO
Aspetto della pellicola essiccata: satinata

Aggiungere una confezione da 250 ml, ogni 4 litri di prodotto finito base acqua .
I prodotti specifici
es. Decibel e Sanapiù, non necessitano di alcuna aggiunta, come i rivestimenti
CARATTERISTICHE
APPLICATIVE
per esterno già additivati antialga.
E’ importantissimo provvedere ad una preventiva pulizia da muffe ed alghe, se presenti sui supporti
che
1 hda trattare,
12 hsia esterni
9 m²
/l interni, con l’applicazione di Soluzione Igienizzante (leggere scheda
SECCO
MANO
tecnicaRICOPERTURA
diPER
SoluzioneUNAIgienizzante).
AL TATTO
PRONTO
PRONTO
ALL’USO

ALL’USO

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE A base di polimeri acrilici modificati, pigmenti
selezionati, anticorrosivi non tossici e speciali
additivi
PESO SPECIFICO 1,240 ± 0,020 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Superiore a 21°C
SOLIDI IN VOLUME 43%
VOC < 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA Coneplate (25 °C) 6,1-6,7 Poises
SPESSORE DEL FILM (µm) Secco: 55 Umido: 110
TINTE Vedi cartella colori
CONFEZIONI ml 2500 – ml 750

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal
nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.
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