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Scheda Tecnica
DELFLEET F3119
PRODOTTO
Pasta Opacante per smalti UHS

F3119

DESCRIZIONE PRODOTTO
La Pasta Opacante F3119 nasce per opacizzare gli smalti UHS di Delfleet.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Preparare il supporto nel seguente modo:

PULIZIA

Il supporto deve essere sgrassato e carteggiato con
P320-P360 prima di iniziare a verniciare.

Il supporto da verniciare deve
essere asciutto, pulito e privo di
tracce di corrosione, grasso e
agenti che possano impedire
l’adesione.

Ferro, alluminio e zinco devono essere prima preparati
con i primer di Delfleet (vedere scheda tecnica) al fine
di garantire la giusta adesione e protezione del
supporto.
Se usato su primer all’acqua, assicurarsi che il primer
sia completamente essiccato prima di verniciare.

Preparare
adeguatamente
i
supporti con una combinazione di
sgrassante D845 e detergente
sgrassante D837 o detergente
D842 a basso COV

GUIDA ALLA’APPLICAZIONE
La brillantezza di Delfleet UHS può essere ridotta aggiungendo la pasta opacante F3119 nei seguenti
rapporti:
Finitura
Semi opaco
Satinato
Opaco

Tinta pronta in UHS F3112
3
3
3

Dopo aver aggiunto F3119 catalizzare e diluire:

Pasta opacante F3119
2
3
3.5

3 : 1 : 0.5 (per dettagli vedere scheda tecnica dell’F3112)

La riduzione di brillantezza varia a seconda dei colori, dei materiali e dell’applicazione. E’ consigliabile
spruzzare un pannello prima dell’uso e correggere il quantitativo di F3119 se necessario.
Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.
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PULIZIA DELL’ATTREZZATURA
Dopo l’uso pulire l’attrezzatura con diluenti da lavaggio.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV
Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.e)
nella forma pronta all’uso è pari a 840g/litro massimo.
Il contenuto di COV nel prodotto pronto all’uso è di 840g/litro al massimo.
2004/42/IIB
(e) (840) 840

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo
2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA
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/PPG_MSDS
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