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Technical data sheet

Smaltosistem

T113- NITRAL
smalto nitro vellutato

Colori
tinte smaltosistem

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Smalto vellutato di natura nitrosintetica dotato di ottima rapidità di essiccazione e facile applicabilità.
Particolarmente indicato nella verniciatura del mobilio in stile e arredamento.

Preparazione del prodotto

Diluizione
- 50 – 70% con diluenti nitro 9095/, 9096/, 9097/

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 4kg/l0.966 – 1.089

Viscosità Ford 8/20°C ME016 4s15 – 25

Secco a peso ME015 5kg/kg25.9 – 41.33%

Secco in volume ME015 5l/kg18.62 – 27.86%

Secco a volume ME015 5l/l19.84 – 27.46%

Brillantezza 60° ME060 1null8 – 12
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Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 6 – 9.3 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 10 minuti

Secco al tatto 30 minuti

Secco in profondità 1 ora

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Tipo e preparazione del supporto
Fondo nitro 1105/0000.
Fondi poliuretanici serie 5305/.
Antiruggini tipo nostre 6272/, 6277/, 6282/, 6286/, T682/.  
Wash Primer  tipo 6291/, 6293/.

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

Spessore consigliato: 40 – 50  microns secchi.

Trattamenti successivi
RIVERNICIATURA: sempre possibile.

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.
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NOTE APPLICATIVE
Generalmente quando questo prodotto viene applicato nel settore del mobile, viene anticato con sfumature
bituminose a spruzzo, con straccio o decorato a mano. Con questo tipo di lavorazione il tutto deve essere
fissato con una mano di trasparente nitro tipo 0676/1501 oppure trasparenti acrilici tipo 9900/2969.

* 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.
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