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WARNEX Vernice Strutturale

Dascrizione
Legante
Brillantezza
Contenuto solidi
Spessore asciutto
raccomandato
Theoretische Ergiebigkeit
Resa media effettiva

Serie 74

: Vercice strutturale monocomponente a base di acqua
conessicazione rapida ed ottima durezza
: Dispersione di acrilato acquoso
: Semi-opaco
: 52 – 55 % del peso
70 µm mano singola – tipo buccia d’aracia
: 120 µm due mani – struttura con goccia
: 5,5 m²/kg (70 µm)
3,2 m²/kg (120 µm)
: 1,5 m²/kg per casse acustiche

Densitá
Viscositá

: 1,15 – 1,20 g/cm³
: di consegna
per l’applicazione.:

Parametri di lavorazione
 Pressione d’aria
 Pressione materiale
 Tubo materiale
 Ugello
 Mani incrociate
 Distaza spruzzo
 Diluente

:
:
:
:
:
:
:
:

Rheolab 700 - 1400 mPas / D 70 1/s
Pronto all’uso

Spruzzo alta pressione con contenitore o coppa di pressione
2 – 4 bar
2 – 5 bar
mind. 9 mm Ø interno / max. 6 m lunghezza
1,5 - 2,0 mm
1–1½
30 – 40 cm
Acqua demineralizzato (se necessario)

Risciacqure attrezzatura subito dop l’impiego!
Essicazione
Fuori polvere

Montabile

Essicazione completa

15 – 20 min

2 – 3 ore

4 giorni
Stoccaggio dopo circa 2 gg

Essicazione forzata

Cottura

60 min / 60°C
Circolazione d’aria
Appassire 15 min
Dipende da: temperatura dell’oggetto, dell’aria, spessore, umiditá relativa e movimento dell’aria
Substrato

Vernice a mano singola su legno e materie plastiche PS. Per la varietá di plastiche
disponibili raccomandiamo una prova di adesione.
Per l’applicazione su metalli serve un fondo.

Varie

Per l’essicazione veloce ed anche per poter raggiungere un’accelerazione del lavoro,
raccomandiamo un sistema chiuso, tipo contenitore/coppa a pressione, oppur una
pompa con doppia membrane con coperchio.

Stoccaggio

Protetto da gelo, calore ed esposizione diretta al sole
max. 9 mesi in contenitori sigillati

Assistenza tecnica:
Warnecke & Böhm GmbH
Westerbergstraße 12
83727 Schliersee
GERMANIA

Tel.: +49 8026 9407-0
Fax: +49 8026 20067
www.wb-coatings.de
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Nota: Le indicazioni di sopra sono consigli, basati sulla ns esperienza e prove interne. Nessuna responsabilitá ns potrá essere
derivata da queste indicazioni.

