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Technical data sheet

Smaltosistem

6273-XXXX
antiruggine sintetica a rapida essiccazione

Colori
verde RAL 6011 grigio argento rosso ossido beige

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Fondo sintetico a base di resine alchidiche modificate e speciali extenders impiegata come mano di
fondo per manufatti di ferro in genere.       
Può essere sopraverniciata con smalti alla nitro, smalti sintetici a rapida essiccazione, al clorocaucciù,
vinilici, etc.

Preparazione del prodotto

Diluizione
20-25% con ns. diluenti nitro 9095/, 9096/, 9097/ oppure con ns. diluente sintetico 9037/.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

null nullnullnullnull

Peso specifico ME014 4kg/l1,342-1,356

Visc.Ford 8/20°C * ME016 4secondi15-20

Secco a peso ME015 5kg/kg65,9-68,3%

Secco in volume ME015 5l/kg35,1-35,9%

Secco a volume ME015 5l/l47,4-48,8%

Punto infiammabilità ME012 1gradi> 21°C
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(Abel Pensky a tazza chiusa)

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 11,7-12 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere * 15 minuti

Secco al tatto 1 - 2 ore

In profondità 12 ore

Ricopribile 2-4-8-24-48 ore con smalti nitro

SPESSORE CONSIGLIATO: 40 - 50 microns secchi

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco
Brillantezza 60° *: 1-3

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

null

Imbutitura Erichsen 8,7 mm ME033 4

Piegatura 4 mm ok ME037 3

Quadrettatura 0 ME039 5

(0 = nessun distacco 5 = distacco totale)
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Tipo e preparazione del supporto
Sgrassaggio con solvente o con sgrassanti alcalini, fosfosgrassaggio, sabbiatura.

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

Trattamenti successivi
Il film secco risulta morbido al tatto ed ha basso assorbimento della mano a finire.
Rispetto alla serie 6275/ risulta più sopraverniciabile con nitro e più dura in profondità.
A film completamente essiccato e indurito (dopo 12-24 ore) è possibile sopraverniciare anche con smalti
poliuretanici.

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 18 mesi dalla
data di produzione.

* 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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