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Technical data sheet

Smaltosistem

5339-0401 URETAL
smalto poliuretanico micaceo

Colori
argento

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
Smalto a base di resine poliestere ossidrilate e ossido di ferro micaceo, uno speciale pigmento metallico
a struttura lamellare che porta alla formazione di un film a struttura cosidetta "a testuggine".
Questo conferisce al prodotto un'altissima resistenza alla degradazione fotochimica e fotocatalitica che 
normalmente é  responsabile dello sfaldamento del film  sottoposto  ai raggi ultravioletti ed alle
intemperie.
Il prodotto trova impiego nella verniciatura di  strutture metalliche come ponti, cancellate, ringhiere,

Preparazione del prodotto

Rapporto di catalisi
catalizzatorea volumeparti a peso

80100 50 T530/0699

80100 50 9909/0699

40100 25 9906/0699

Diluizione
Valore riferito al prodotto base: 15-25%  ns. diluente poliuretanico 9051/.

Pot life
- con catalizzatore T530/0699: 4 ore
- con catalizzatore 9909/0699: 6 ore
- con catalizzatore 9906/0699: 6 ore

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale catalizzatore metodo

null nullnullnullnull

alcea spa
via piemonte, 18
20030 senago (milano) - Italy www.alcea.com

fax +39 0299014 300
tel. +39 02 990141



Scheda tecnica NF 245.0 IT

20.03.20125339-0401 URETAL -

U.M. edizionecatalizzatotal quale catalizzatore metodo

1,305 ± 0,05Peso specifico ME014 4kg/lT530/06991,614 ± 0,05

1,284 ± 0,05 null9909/0699

1,452 ± 0,05 null9906/0699

Visc.Ford 8/20°C * ME016 4secondi17-22

61,2% ± 2Secco a peso ME015 5kg/kgT530/069974,7% ± 2

59,7% ± 2 null9909/0699

71,8% ± 2 null9906/0699

31,6% ± 1Secco in volume ME015 5l/kgT530/069933,2% ± 1

31,1% ± 1 null9909/0699

37,4% ± 1 null9906/0699

41,2% ± 2Secco a volume ME015 5l/lT530/069953,6% ± 2

39,9% ± 2 null9909/0699

54,3% ± 2 null9906/0699

Punto infiammabilità ME012 1gradi> 21°C

(Abel Pensky a tazza chiusa)

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 10,4-12,5 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere * 25 minuti

Secco al tatto 2 ore

In profondità 4 ore

Ricopribile 12 ore

SPESSORE CONSIGLIATO: 60 - 70 microns secchi

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)
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Film Secco

Caratteristiche del film secco
Eseguite su lamierino UNI preverniciato con 5203/0059

Brillantezza 60° *: 20-25

Metodo Alcea: ME060(Edizione: 2)

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

null

Imbutitura Erichsen 9,5 mm ME033 4

Piegatura 4 mm ok ME037 3

Quadrettatura 0 ME039 5

(0 = nessun distacco 5 = distacco totale)

Tipo e preparazione del supporto
SU SUPERFICI METALLICHE pretrattate con solventi o sgrassanti alcalini, fosfosgrassaggio, sabbiatura
fine (il supporto deve essere esente da ruggine), applicare una 1ª mano di fondo epossidico.
Consigliamo i ns. FONDO EPOX 52O3/0059 e 5204/0059 al fosfato di zinco

Modalita' di applicazione
- Spruzzo: pistola a tazza, misto aria, airless.

Trattamenti successivi
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.
CONSERVABILITÀ: il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 48 mesi dalla
data di produzione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
L'aspetto del film applicato risulta argenteo e piuttosto ruvido, ma ciò non pregiudica la resistenza del film
allo sporco.               
Dopo 72 ore dall'essiccazione si ha buona resistenza al lavaggio con 1-1-1 TRICLOROETANO e
PERCLOROETILENE.
Resistenza all'olio emulsionato (acqua chimica ph  basico 8,5-8,8): dopo 30 gg. di immersione il film resta
intatto.
Resistenza all'olio minerale a 100°C: ottima.
Resistenza all'esterno: ottima.
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* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo.
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.
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