Riparazione
Impiego:
Supporto:

CV Race 1

Verniciatura dei telai con Primer riempitivo 2K
Acciaio, Alluminio

Pre-trattamento

Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere capitolo pre-trattamento)

Stuccatura

839-20/-20K + 948-36;

Primer solo per
alluminio

283-6150

Primer per telai

284 – 13

Additivo : 352-228
Diluente : 352-50**

Catalizz.: 922-18 PRO
Additivo: 568-17
Diluente: 352-50**

Smalto

68Catalizz. : 922-136
Diluente : 568-17
Potlife max 30 min.

100 : 3

2 : 1 + 10%

4 : 1 : 0,5:0,5

4:1:1

Carteggiatura con P80 / P150
Attrezzo
: Pistola a gravità*
Passate
: 1½
Spessore
: 12 -15 µm
Appassimento : 20 - 30 min. a 20°C
.
max 8h a 20°C

Attrezzo
: pistola a gravità*
Passate
:2
Spessore
: 60 – 70 µm
Appassimento : minimo 30 min. a 20°C

Attrezzo
Passate
Spessori
Essiccazione

: pistola a gravità*
: 1½
: 40 - 60 µm
: essiccazione in aria

* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.
** = dipendentemente dalla superficie, dall’oggetto e dalla temperatura ambiente.
Note:

Avvertenze per la
sicurezza

La superficie da verniciare non dovrebbe superare i 3m²
 Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
 I prodotti sono idonei per l’uso professionale o da parte di personale specializzato
 Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di
protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che
possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche
dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni
possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti.
È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad
assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non
autorizzata.
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