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UNICOLOR
Smalto alchidico anticorrosivo
CODICE 7E-E327-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico per esterno ed interno di facile applicazione;ottimo punto di bianco, ottima
adesione, dilatazione, copertura e brillantezza.
L’azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pitturazione.
Aspetto della pellicola essiccata: brillante .

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4h

24h

11 m²/l

SECCO
AL TATTO

PER
RICOPERTURA

RESA
PRATICA

T.Q.
MAX. 5%

T.Q.
MAX. 5%

DILUENTE 7

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
a base di resine alchidiche sciolte in solvente,biossido di titanio,pigmenti
resistenti alla luce ed additivi speciali.
PESO SPECIFICO 1,12 ± 0.03 kg/l
COMPOSIZIONE

VISCOSITÀ MEDIA (tazza DIN 4 a 21°C) 170 ± 10 s
SOLIDI IN VOLUME 55 ±1%
V.O.C. < 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ >21°C
TINTE Tinte di cartella
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LINEA SOLUTIONS

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•

TORREZINC

Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo
Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
Protettivo universale
Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi del sole
Applicare in ambienti ben areati
CODICE E231..
La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato
abrasivare leggermente , prima dell’applicazione della finitura

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Protettivo
universale
anticorrosivo, usato sia come primer ancorante sia come finitura, adatto per tutte le
CICLI
DI APPLICAZIONE
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.
Pulire
con
cura laessiccata:
superficie satinata
da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine.
Aspetto
della
pellicola
Carteggiare e stuccare se necessario.
Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:
antiruggine per ferro
( es. Torrecrom), pittura opaca di fondo per legno (es. Eterna Extra).
CARATTERISTICHE
APPLICATIVE
Applicare due mani di UNICOLOR.

1h

12 h

SECCO
AL TATTO

PER
RICOPERTURA

9 m²/l
UNA MANO

PRONTO
ALL’USO

PRONTO
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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