DELFLEET
OPACIZZANTE PER SMALTO MONOCOMPONENTE
F385
PRODOTTI
Opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385
Delfleet QD o altri smalti Delfleet monocomponente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’agente opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385 è specificamente studiato per
ridurre il grado di brillantezza in tutti gli smalti monocomponente, quali ad esempio il Delfleet QD.
Consente di ottenere con facilità la normale finitura opaca.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto per i dettagli sulla preparazione.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
SEMI-OPACO
(brillantezza del 30%)
Rapporto di
miscelazione:

Delfleet QD*
F385
Diluente F372

4 vol
1 vol
1 vol

* Gli altri smalti Delfleet monocomponente possono essere usati nelle stesse proporzioni
per ottenere una finitura con brillantezza del 30%. Riducendo progressivamente la
quantità di F385, si aumenta il livello di brillantezza.

Agitazione:

Subito dopo la preparazione, la vernice miscelata deve
essere agitata, manualmente o con l’apposito agitatore.
Per volumi superiori a 3 litri, l’agitazione manuale non è
abbastanza efficace: utilizzare l’agitatore.
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GUIDA ALL’APPLICAZIONE (segue)
Viscosità di
applicazione:

16-18 sec DIN4/20°C

Ugello:

1,4-1,6 mm

Pressione
di spruzzatura:

3,5-4,5 bar

Numero di mani:

2-3

Appassimento a
20°C tra le mani:

10-15 minuti

Tempi di essiccazione:

Vedere la scheda tecnica dello smalto.

PRESTAZIONI E LIMITAZIONI
L’opacizzante Delfleet per smalto monocomponente F385 può essere utilizzato anche nel
trasparente bicomponente F390.
Rapporto di miscelazione: 1 vol trasparente + 1 vol F385 + 0,5 vol catalizzatore F361 + 0,5 vol
diluente F372.
Il suo impiego nel trasparente bicomponente richiede tuttavia maggiore destrezza
nell’applicazione: si consiglia pertanto un test di pre-spruzzatura.
L’uso di agenti opacizzanti riduce la durata degli smalti.

SALUTE E SICUREZZA
Per tutti i dettagli sulla salute e sulla sicurezza e sulle norme di stoccaggio, consultare le schede di
sicurezza.

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE
Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo
puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima
averne accertato l’idoneità per l’uso a cui si intende adibirlo lo fa a
proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità
relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o
danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra
negligenza) derivanti da un simile uso.Le informazioni contenute in
questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell’esperienza e
della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.
I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20˚C.
Lo spessore del film di verniciatura, l’umidità, e la temperatura
dell’officina possono alterare i tempi di essiccazione.
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