
 

 

SILVER 200 COD. 60490200

 
o Alluminio acrilsiliconico
o Resiste fino a temperature di 200°C in ambiente secco.
o Compatibile con zincanti organici ed inorganici

Descrizione Finitura acrilica - siliconica a base alluminio

Impiego Rivestimento protettivo in grado di fornire un'eccellente resistenza alla
corrosione e alla temperatura, se usato su zincante inorganico tipo
Verzinc cod. 70000907. 
Idoneo per la protezione di strutture in acciaio esposte a medie
temperature.

Dati fisici  

Aspetto del Film Semilucido

Colore Alluminio

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico 0,940 gr / ml

Volume dei solidi 29 %

VOC 610 gr/litro

Spessore consigliato 25 micron per mano

Resa teorica 11,6 mq / litro per uno spessore di 25 micron secchi

Punto di infiammabilità Comp. A cod. 60490200 32°C
Diluente cod. 55100110 32°C

Resistenza alla
temperatura

Max 200°C a secco.

Preparazione delle
superfici

Acciaio nuovo ed acciaio ossidato privo di calamina: sabbiatura al grado
SA 2,5 con profilo 25 - 40 micron.

Preparazione del
prodotto

Miscelare il prodotto prima dell'uso ed aggiungere il diluente:
Componente A cod. 60490200 100
Diluente cod. 55100110 5 - 10% in funzione dello spessore

del film secco da applicare.



Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da 0 a 40°C
Temperatura supporto : > di 5°C
Umidità: 0 - 85%
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la
temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al 
punto di rugiada.

Tempi di essiccazione
ed indurimento

Per spessori di 25 micron 10°C 20°C 30°C
Secco al tatto (ore) 4 2 1
Secco in profondità 18 8 4

Applicazione Spruzzo, airless
Airless: ugello 0,33-0,42mm (0,013-0,017 inch)
Spruzzo: diametro ugello 1,5 - 2 mm
Pennello o rullo solo ritocchi o piccole aree.

Durata in magazzino 1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Comp. A 20 litri
Diluente 5, 25, 180 lt


