THERTAN

R

Professional Grade Epoxy Coating

Scheda Tecnica
GENERALITA’ E DATI SPECIFICI
TIPO

Pittura all’acqua antimuffa monocomponente pronto all’uso.

PROPRIETA’

Formulato a base di resine sintetiche all’acqua, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di pitturazioni antimuffa per interni.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Realizzazione di rivestimenti traspiranti lavabili e antimuffa. Il prodotto è quindi particolarmente indicato per la pitturazione in
ambienti ad alto grado di umidità. (industria
alimentare, caseifici, mense, cucine e nell’edilizia civile)
Resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche, pigmenti, biocida ad ampio spettro e
basso grado di tossicità.

STATO FISICO

Liquido

COLORE

Bianco

MASSA
VOLUMETRICA

1.380 g/dm³ (± 30)

CONT.IN SOLIDI

in peso: 62 % (± 2)
in volume: 42 % (± 2)

VISCOSITA’
DINAMICA

25.000 mPa.s (± 3.000)

Sanding
Fixative
AQUAFIX
First hand
Coating

Finishing
Coating

CONSUMO E NUMERO DI STRATI
Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 80÷100
g/m² per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto. Il secondo strato può essere applicato dopo 4 ¸ 6 ore dalla
stesura del primo.

TEMPI DI ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
GENERALE

Base

TEMP. E RH 65%

20 °C

FUORI POLVERE

/

SECCO AL TATTO

4h

CONFEZIONE STANDARD E STOCCAGGIO

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli,
benzine, cere ed altre sostanze inquinanti,
perfettamente sana, compatta THERTAN si
applica su strato di AQUAFIX.

CONFEZIONE

8 kg monocomponente

STOCCAGGIO

ISTRUZIONE DI APPLICAZIONE

Immagazzinare le confezioni chiuse al riparo
della luce solare al coperto in luogo fresco
e asciutto.

TEMPERATURA

5 – 40 °C

APPLICAZIONE

Il prodotto si applica a pennello, rullo o
spruzzo convenzionale.

RH%

0 – 90 %

Agitare il prodotto prima dell’uso con mescolatore meccanico o anche manualmente.

SHELF LIFE

12 mesi

PREPARAZIONE
PRODOTTO

MISCELAZIONE E DILUIZIONE
DILUIZIONE

Diluire eventualmente sino al 20÷30 % con
acqua.

POT LIFE

/
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*Le comunicazioni da parte di Seventy, sia mediante stampati, sia attraverso proprio personale appositamente delegato, di nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti venduti,
pur rappresentando lo stato più aggiornato delle proprie esperienze
non significa, sotto nessun profilo, assunzione da parte di Seventy di
responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi, in quanto,
tra l’altro, effettuati da Personale al di fuori del proprio potere contrattuale e di controllo. Vista l’imprevedibile variabilità delle condizioni di
impiego, l’acquirente è tenuto a verificare con prove dirette l’idoneità
del prodotto nelle proprie condizioni.
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