419V

CONVERTER
SOTTOSCOCCA

1.061.0063

CONVERTITORE PER RESIDUI DI DISTILLAZIONE
Il Converter Sottoscocca 1.061.0063 è un prodotto a base di leganti sintetici, resine
e materiali inerti.
Può essere usato con speciali attrezzature per la distillazione per il recupero di solventi
contaminati.
Con tali residui, il prodotto diventa un antiruggine fonoisolante di ottima qualità,
con eccellenti qualità fonoisolanti e anticorrosive.
Questo prodotto non contiene catrame.

SUPPORTI
Lamiera nuda
Componenti
Tutti gli smalti e gli stucchi della serie Car Refinish di MaxMeyer.
Finiture originali carteggiate (con P360-400 o Scotch Brite Fine)

PREPARAZIONE

RESIDUO DI DISTILLAZIONE
CONVERTITORE

VOLUME
1000
2500

PESO
1000
3000

DILUENTE
Se necessario: 2-3% di:
1205
3205

diluente inodore
diluente Bilux

APPLICAZIONE
Impostazione aerografo
Pressione
Distanza dalla superficie
Numero di mani
Appassimento tra le mani
Spessore consigliato
Importante:

May 2006

Pistola Schutz
4-5 bar
25-30 cm
02-gen
5 minuti
300-500 micron

Maggiore è la pressione, più sottile sarà l'effetto buccia d'arancia.

These products are for professional use only.
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MODO D'USO
Filtrare il solvente contaminato con 1000 filtro/cm², poi distillare.
Evitare la concentrazione di prodotti catalizzati: il prodotto potrebbe subire rigonfiamenti
e diventare inutilizzabile.
Prima di miscelare, lasciar raffreddare il residuo di distillazione fino a 40-50°C.
Aggiungere il convertitore fino alla sparizione dei grumi.
Questo si può fare direttamente dentro la macchina, purché dotata di agitatore.

ESSICCAZIONE
ESSICCAZIONE ALL'ARIA
fuori polvere
secco al tatto
catalizzato (in base a temperatura e spessore)

30-45 minuti
5-6 ore
24 ore

DATI TECNICI
Dimensioni confezione 25 Kg.
Stoccaggio
conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 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
Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso
professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi

Per ulteriori informazioni, contattare:

da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente

PPG ITALIA SALES & SERVICES
Via A. De Gasperi 17/19
20020 Lainate (MI)
Tel: 02931792.1
Fax: 02931792.52

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
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