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Technical data sheet

Smaltosistem

T135- NITRAL
smalto nitro industriale lucido

Colori
tinte smaltosistem

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Smalto di natura nitrosintetica dotato di ottima rapidità di essiccazione e facile applicabilità.
È particolarmente indicato nella verniciatura di macchine utensili, carpenteria metallica, manufatti
industriali destinati all’interno.

Preparazione del prodotto

Diluizione
-  60 – 70%  con diluente nitro 9095/, 9096/, 9097/

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 4kg/l0.964 – 1.050

Viscosità Ford 8/20°C ME016 4s30 – 40

Secco a peso ME015 5kg/kg28.9 – 39.6%

Secco in volume ME015 5l/kg23.2 – 29.6%

Secco a volume ME015 5l/l23.9 – 29.04%

Brillantezza 60° ME060 1null80 – 85
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Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 7.7 – 9.9 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 10 minuti

Secco al tatto 2 – 3 ore

Secco in profondità 12 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Tipo e preparazione del supporto
Antiruggini tipo nostre  6272/, 6277/, 6282/, 6286/, T682/. 
Wash Primer tipo 6291/, 6293/.

Modalita' di applicazione
-  Spruzzo: pistola a tazza, elettrostatica, airmix.

Spessore consigliato:  30 - 40 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.

* 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.
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La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

N.B.   Per ulteriori informazioni consultare notiziario tecnico FERRO NF 129

Per ottenere un grado di brillantezza inferiore bisognerà aggiungere al prodotto la pasta opacante
T950/opac nelle seguenti percentuali:

grado di opacizzazione da ottenere / % di pasta T950/OPAC da aggiungere al prodotto
preparato

NOTE
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