Rif. 03/0862/05/14/IT

SCHEDA TECNICA E

PROTEC RUGGINE COLORE PASTELLO
0862
DECORA, FERMA E PROTEGGE
ESTERNI – INTERNI – SATINATO
Esiste in 5 colori pastello: BIANCO – GIALLO – VERDE – BLU – ROSA FUSCSIA
Questa Vernice Protettiva Pastello contiene degli INIBITORI DI CORROSIONE e protegge il
metallo da nuove aggressioni. Il suo film rimane morbido.
PREPARAZIONE
Il metallo deve, prima di tutto, essere asciutto e sgrassato. Si deve eliminare con una spazzola di nylon
la polvere di ruggine. Applicare 1 o 2 strati di PROTEC RUGGINE INCOLORE 0861.
APPLICAZIONE: (con pennello o pistola)
Quando il PROTEC RUGGINE INCOLORE 0861 è ben asciutto (da 8 a 12 ore), con l’aiuto di un
pennello si applica il PROTEC RUGGINE PASTELLO del colore desiderato.
Questa vernice lascia trasparire il metallo. Si può sfumare l’applicazione asciugando con un pennello
asciutto o con un panno in modo da aumentare gli effetti della patina. Lasciar asciugare da 4 a 6 ore a
20°. Poi, se si desidera rafforzare la protezione, ripassare uno o due strati di PROTEC RUGGINE
INCOLORE.
I colori sono miscelabili tra di loro.
Asciugatura tra uno strato e l’altro da 4 a 6 ore a 20 °. La durata massima si ottiene dopo 24 o 48 ore.
Ø

Pulizia pennelli e diluizione per applicazione: con pistola da 5 a 10 % con

Ø
Ø

acqua ragia.
CONSUMO: da 15 a 18 m2 PER LITRO
CONSERVAZIONE: riporre sempre in un contenitore adatto alla quantità
rimanente.

SICUREZZA
Leggere attentamente l’etichetta di sicurezza
Lavorare in un ambiente ben ventilato oppure indossare una mascherina
Indossare dei guanti in gomma
Non ingerire
Non lasciare alla portata dei bambini.
Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.
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