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Technical data sheet

URACRIL

5820-XXXX
smalto poliacrilico adesione diretta lucido (industria)

Colori
NERO         TRASPARENTE

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Smalto poliacrilico reticolato con polisocianato alifatico, utilizzato come finitura lucida nel settore
industriale. Impiegato come mano unica si ottengono ottime finiture ad adesione diretta su alluminio,
ferro, ottone, lamiera zincata.

air-spray uso interno /
esterno

diluizione
solvente

conservabilita'
18mesi

16,7 mq/l essiccazione
18h

Preparazione del prodotto

Rapporto di catalisi
catalizzatorea volumeparti a peso

20100 20 9906/0699

40100 40 9909/0699

Diluizione
Valori riferiti al prodotto base: 30% con diluente per poliuretanici 9051/, 9055/ o 9053/ (over 30°C)

Pot life
3 ore a 20°C con catalizzatore 9906/0699

Per ottenere finiture trasparenti brillanti che aderiscono direttamente su acciaio, ottone, alluminio, lamiera zincata, utilizzare il
5820/CONV catalizzato al 30% in peso o volume con 9906/0699 e diluire al 35- 45% con 9051. 
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizione9906/0699tal quale 9909/0699 metodo

1,001-1,125Peso Specifico ME014 7kg/l0.967-1.0920,991-1,204

Visc. Ford 8/20°C ME016 5secondi10-15

45,7-63,1%Secco a peso ME015 6kg/kg46,8-54,5853,6-63,7%

49,8-50,2%Secco in volume ME015 6l/kg38,2-42,642,8-48,9%

52-53,8%Secco a volume ME015 6l/l41,2-41,748,5-51,5%

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30µm 16,7 m²/l

50µm 10,0 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 10 minuti

Secco al tatto 4 ore

In profondità 18 ore

Accelerato in forno 30 minuti in forno a 50-60°C

SPESSORE CONSIGLIATO: 40 - 50 μm secchi

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco
Brillantezza 60°: 90-100 gloss

Metodo Alcea: ME060(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto

    •  Per ESTERNO applicare una prima mano di fondo; consigliamo i nostri: - FONDO EPOX 5203/0059 e
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5204/0059 al fosfato di zinco, quindi finire con il 5820/XXXX catalizzato con 9906/0699 - ottimi risultati
sono stati ottenuti senza mano di fondo direttamente su alluminio fosfocromatato.  
    •  Per INTERNO applicare direttamente una mano incrociata sui supporti ben sgrassati con solventi o
sgrassanti alcalini, o fosfosgrassaggio, fosfocromatazione, sabbiatura fine (il supporto deve essere esente
da ruggine). 

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

Durante la stagione estiva con temperature oltre i 25°C e con umidità superiore al 60% è necessario
almeno raddoppiare la percentuale di diluente per evitare che il film possa essiccare troppo rapidamente
in superficie imprigionando i vapori di solvente ed i prodotti di reazione ancora presenti in profondità, e
presentare bollicine con l'aspetto di punte di spillo. In questi casi occorre applicare più mani in strati
sottili, opportunamente intervallate di alcuni minuti l'una dall'altra per consentire al solvente di
evaporare. 

Trattamenti successivi

Conservabilità e 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 . Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha
una stabilità di 12 mesi dalla data di produzione.

* 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.

NOTE
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