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Scheda Tecnica
DELFLEET A600
PRODOTTO
Additivo per sistema multistripe

A600

DESCRIZIONE PRODOTTO
L’ Additivo per sistema multistripe è stato studiato per garantire un efficiente ciclo di verniciatura multistripe con un miglioramento della durezza della superficie.
Quando aggiunto a Envirobase High Performance nelle dosi raccomandate, il contenuto di VOC nel
prodotto pronto all’uso rimane al di sotto dei limiti richiesti dalla normativa (< 420 gr/l di VOC)

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
Preparazione:
ENVIROBASE
A 600
Diluente T494-5
Potlife at 20°C:

Agitare bene prima dell’applicazione.

100 parti
30 parti
0-30% Vol.

Usare filtri di nylon specificatamente
studiati per prodotti all’acqua.

48 ore

Viscosità:

Regolazione
aerografo:

HVLP/Compliant

Pressione

15-18 sec. DIN4/20ºC

15-18 sec. DIN4/20ºC

1.4 -1.8 mm.

0.85 -1.0 mm.

2 Bar In ingresso

2 Bar In ingresso
Fluido 280 - 320 cc/min

Numero di mani:

Appassimento tra le
mani: 20°C
60% umidità

2-3

2-3

+ 1 mano leggera di

+ 1 mano leggera di

controllo alluminio & mica

controllo alluminio & mica

20-30 min o fino ad

20-30 min o fino ad

uniformità di essiccazione.

uniformità di essiccazione.

Tempi di essiccazione: possono essere ridotti notevolmente con l’aiuto di soffiatori.
Essicazione
Attendere che sia uniformemente essiccato prima di applicare il
trasparente.
Per lavori a più tinte la base deve essere essiccata prima di mascherare.
Temperatura del metallo:

45°C – 30 minuti

60°C – 20

Carteggiatura
Riverniciare
dopo:

Riverniciare
con:

Minimo 20 minuti a 20°C / 60% umidità
Massimo 36 ore. Dopo 36 ore, 1 mano di smalto deve essere
applicata prima di passare il trasparente.
Tutti I trasparenti PPG UHS

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
Dopo l’uso ripulire le attrezzature I diluenti da lavaggio.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV
Questo prodotto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva europea 2004/42 e
pertanto non ha una classificazione di categoria per l’emissione di COV.
Questo prodotto può essere utilizzato da professionisti addetti al ritocco di veicoli a motore.
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

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1
Fax: 02 931792.53

