BOLLETTINO TECNICO

N.327
COD.s0244

HYCOAT SATINATO
Smalto acrilico all’acqua lucido

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Smalto satinato finissimo, per interno-esterno, adatto alla verniciatura di mobili e infissi
ai quali si voglia dare un aspetto opaco e vellutato, esteticamente piacevole. È
caratterizzato da buona tenuta, nel tempo, dell'opacità e del punto di bianco e, inoltre,
essendo privo di solventi, risulta inodore e non infiammabile.
CAMPI DI IMPIEGO
Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in legno, ferro, muro e plastica,
previa adeguata preparazione del fondo. Indicato per ambienti domestici, uffici, scuole,
ospedali, ecc.
METODO DI APPLICAZIONE
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l’una dall’altra,
diluito al 5% ÷ 20% con acqua potabile.
SUPPORTI
Superfici in legno, ferro, muro e plastica asciutte, pulite ed opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).
CARATTERISTICHE TECNICHE
A 20°C ed umidità relativa 55%
Aspetto
: satinato.
Colore
: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte da cartella LAIT
G00000004.
Viscosità
: tixotropico.
Peso specifico
: 1,25 ÷ 1,4 kg/dm3, in funzione della tinta.
Essiccazione
: al tatto 40 ÷ 60 minuti. In profondità 24 ore.
Sovrapplicabile dopo 24 ore.
: 14 ÷ 18 mq/lt per mano.
Resa
: 10 gloss.
Brillantezza
CONFEZIONI
0000 Bianco e 0300 Nero
Tinte da cartella LAIT

: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
: 2,5lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.
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I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla
data di fabbricazione.
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