495V

UHS Pasta Opacante

1.977.0500

PASTA OPACANTE
UHS Pasta Opacante è sviluppata su resine acriliche e usata per ridurre il livello di
brillantezza dello smalto UHS del nuovo ABF.

SUPPORTI
Applicabile su qualsiasi tipo di Primer PU 2k o 1k .Può essere applicata sopra supporti
carteggiati o anche in bagnato su bagnato.

PREPARAZIONE
I supporti devono essere preparati uniformemente eleminando aree di assorbimento.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE A VOLUME (per 1000 cc di smalto)
SMALTO

60 gloss
500
1000

1.977.0500
NEW ABF

NOTE:

GLOSS
40 gloss

GLOSS 100 =
GLOSS 60 =
GLOSS 40 =
GLOSS 20 =

750
1000

20 gloss
1000
1000

Massima brillantezza
Semi brillante
Semi opaco
Opaco

CATALIZZATORI - DILUENTI
Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto.
Lo smalto con la pasta opacante deve essere catalizzato a 5 : 1 : 0.6
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Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.

495V
APPLICAZIONE
Per l'applicazione fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto.
Importante : La copertura dei prodotti in cui è usata la pasta opacante, diminuisce
proporzionalmente all'aumentare della quantità di pasta usata.

Tinta, essiccazione, spessori, ciclo di verniciatura (fondo/verniciatura) sono parametri
che influenzano in modo particolare la brillantezza finale
finale.

DATI TECNICI
Formato
Conservazione

1L
conservare in luoghi asciutti lontano da fonti di calore.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

2004/42/IIB
(e) (840) 840

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e)
nella forma pronta all’uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto
pronto all’uso è inferiore a 840g/litro.
La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006,
n.161.

SICUREZZA E MANIPOLAZIONE
Per ulteriori informazioni, contattare:

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso
professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da
quelli raccomandati.
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle
attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità
dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare
l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.
Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare
nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:
http://www ppg com/Maxmeyer MSDS
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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