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Technical data sheet

Smaltosistem

5305- URETAL
fondo poliuretanico per mobili  e  serramenti  interni

Colori
tinte smaltosistem

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Fondo poliuretanico bicomponente riempitivo, usato come mano di fondo per legno, medium density,
truciolare, poliuretano espanso rigido, adatto solo per applicazioni destinate all’interno.

Preparazione del prodotto

Rapporto di catalisi
catalizzatorea volumeparti a peso

60100 40 9916/0699

60100 40 9983/0699

45100 30 9912/0699

Diluizione
Diluire al 10-20% con  DILUENTE POLIURETANICO (9051/0000)
In presenza di temperature particolarmente alte aggiungere 5% di ritardante 9058/0000.

Pot life
> 4 ore

1) 9916/0699 catalizzatore rapido
2) 9983/0699 catalizzatore con media elasticità
3) 9912/0699 catalizzatore per massima elasticità (supporti difficili)
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

1.302 – 1.403Peso specifico ME014 4kg/l1.405 – 1.576

Viscosità Ford 8/20°C ME016 4secondi20 – 25

62.7 – 65.9%Secco a peso ME015 5kg/kg69.6 – 73.9%

32.2 – 34.1%Secco in volume ME015 5l/kg33.2 – 36.9%

44.3 – 45.2%Secco a volume ME015 5l/l50.7 – 53.3%

Punto d'infiammabilità ME012 1gradi< 21

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 11 – 12 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 15 minuti

Secco al tatto 1 ora (9916/0699 e 9983/0699)

Secco al tatto 2 ore (9912/0699)

Secco in profondità 5 ore (9916/0699 e 9983/0699)

Secco in profondità 7 ore (9912/0699)

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Tipo e preparazione del supporto
Supporto ben carteggiato esente da cere, grassi e resine.

Il prodotto può essere applicato come fondo anche su vetroresina utilizzando come catalizzatore il
9912/0699
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Modalita' di applicazione
Spruzzo:  airmix – aerografo – bidoncino sottopressione.
Applicare il prodotto con la giusta diluizione evitando di fare accumuli e grossi spessori.

Spessore consigliato: 50 – 80  microns secchi

Trattamenti successivi
FINITURE: il prodotto può essere sopraverniciato con qualsiasi tipo di finitura opaca o lucida previa
carteggiatura.
STOCCAGGIO: attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti
di calore, a temperature comprese tra  + 5°C  e  max. + 35°C

CONSERVABILITA'
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 24 mesi dalla data di produzione,
mentre il catalizzatore di 18 mesi.

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e
riferibili all'esatta realizzazione delle nostre formulazioni.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari,
pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso.
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

Il catalizzatore 9912/0699 è da utilizzare esclusivamente nella verniciature della vetroresina in
quanto nel settore legno non è adatto data la sua scarsa carteggiabilità.NOTE
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