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TORRECROM
Antiruggine ad alta copertura
CODICE 7E-A223-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Antiruggine alchidico a base di pigmenti anticorrosivi impiegato come mano di fondo per lavori di carpenteria
metallica leggera sia all'interno che all'esterno.
Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE
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DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE a base di resine alchidiche, pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
PESO SPECIFICO 1,45 ±0,05 Kg/l
VISCOSITÀ MEDIA (tazza DIN 4 a 20°C): 110 s
SOLIDI IN VOLUME 55±3%
V.O.C. < 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ >21°C
TINTE Minio - grigio
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LINEA SOLUTIONS

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•

Agitare bene prima dell’uso
Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi solari
Applicare in ambienti ben areati
Conservare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
Non applicare su acciaio zincato e lamiera zincata

TORREZINC
Protettivo universale
CODICE E231..

CICLI DI APPLICAZIONE
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Protettivo
Ferrouniversale
(nuovo) anticorrosivo, usato sia come primer ancorante sia come finitura, adatto per tutte le
superfici
difficili
da della
trattare
come lamiere
zincate,
leghespazzola
leggere,metallica
rame, acciaio,
e materieleplastiche.
Preparazione
superficie:
asportare
mediante
o tela smeriglio
scaglie di Possiede
laminazione
ottimanon
copertura,
adesione
e
dilatazione,
unita
ad
una
grande
resistenza
sia
in
ambiente
civile
che industriale;
perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare
che sia
se usato
come primer ancorante, può essere ricoperto con smalti sintetici tradizionali.
asciutta.
Aspetto della pellicola essiccata: satinata
Ferro (ripristino)
CARATTERISTICHE
APPLICATIVE
Preparazione della
superficie: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente.
Irruvidire tutta la superficie e pulirla con cura.

1 hApplicare 12
h parti corrose
sulle
9 m²/l una o due mani di TORRECROM. Successivamente ricoprire con due mani di
PER

SECCO
AL TATTO

UNA MANO
RICOPERTURA possibilmente entro
smalto sintetico,
48 ore. Trascorso
tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere
PRONTO
PRONTO
ALL’USO
ALL’USO
all’applicazione della finitura.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE
Applicare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Non applicare quando la temperatura del supporto non sia
DATIsuperiore
TECNICI di
E almeno
CARATTERISTICHE
3°C al punto di rugiada.
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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