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VELATURA SILOSSANICA
FINITURA DECORATIVA PER ESTERNI ED INTERNI AD EFFETTO ANTICHIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione

Resine acriliche e silossaniche in dispersione, pigmenti pregiati solidi alla
luce, cariche minerali naturali

Peso specifico

1,470 Kg/lt

Resa

da 6 a 10 mq/Lt per mano, in funzione del supporto

Diluizione

acqua fino ad un max del 50%

Essicazione
(a + 25°C. e 50% U.R.)

secca al tatto: 1-2 ore - sopraverniciabile: 8 ore - secca in profondità:
2-3 giorni

Applicazione

a pennello-tampone- spugna- guanto (secondo l'effetto desiderato)

Proprietà del prodotto

VELATURA SILOSSANICA e' un prodotto formulato a base di polimeri
sintetici in dispersione acquosa, resine silossaniche, pigmenti solidi alla
luce.
Le sue caratteristiche principali sono:
- resistenza allo sfarinamento
- ottima aderenza su ogni supporto
- facilita' di applicazione
- resistenza al lavaggio
- ottima traspirabilita'
- basso assorbimento di acqua

-segue1

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Preparazione del fondo Procedere alla stesura di due mani di base bianca per velatura (per esterno
Idroquarz Plus, mentre per interno Chromastar)
A copertura perfetta del supporto, e ad essicazione avvenuta, applicare a
Pennello Velatura Silossanica diluita con acqua al 50%, e procedere alla
lavorazione in base all'effetto desiderato.

Tinte

Neutro + 28 colori di cartella
NOTA: il prodotto è fornito neutro e può essere tinteggiato con l'apposito
toner

Imballi

Secchielli in plastica da Lt.2,5

Raccomandazioni

Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che
garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE’ SRL declina quindi ogni responsabilità per
l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare
preventivamente il nostro servizio tecnico.

