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HYFUND
Pittura opaca antiruggine cementante all’acqua

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pittura opaca cementante antiruggine, all’acqua, per legno, metallo e muratura,
caratterizzata da buona carteggiabilità ed elevata dilatazione. È composto da speciali
resine sintetiche in dispersione acquosa e pigmenti anticorrosivi che formano una
barriera protettiva prevenendo, così, il fenomeno della corrosione. Costituisce anche
un’ottima barriera contro macchie di fumo, caffè e nicotina evitando che esse riaffiorino.
CAMPI DI IMPIEGO
Viene utilizzato su qualsiasi tipo di supporto in legno, muratura e metallo, infissi, mobili,
ringhiere, grondaie, cancellate, sia all’interno che all’esterno. Può essere ricoperto con
smalti e prodotti decorativi di finitura a base acqua o solvente.
METODO DI APPLICAZIONE
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, diluita al 5% ÷ 20% con acqua potabile.
SUPPORTI
Legno, ferro, muratura, superfici zincate e PVC asciutti, puliti ed opportunamente
preparati.
(Vedi Nota Informative per il Trattamento delle Superfici).
CARATTERISTICHE TECNICHE
A 20°C ed umidità relativa 55%
Aspetto
: opaco.
Colore
: 0000 Bianco.
Viscosità
: tixotropico.
Peso specifico
: 1,4 ÷ 1,5 kg/dm3.
: al tatto 40 ÷ 60 minuti. In profondità 24 ore.
Essiccazione
Sovrapplicabile dopo 24 ore.
: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.
Resa
CONFEZIONI
0000 Bianco

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

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%.
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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