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Technical data sheet

Smaltosistem

531A-MSBB URETAL
smalto poliuretanico opaco antigraffio per legno

Colori
bianco

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
Smalto poliuretanico bianco opaco, dotato di ottima copertura, morbidezza. Questo prodotto grazie alla
sua formulazione innovativa, si differenzia dai prodotti tradizionali per l'elevatissima resistenza al graffio
e al metal marking.
Indicato per la verniciatura di mobili, porte e tutte le superfici che si intendono laccare.

Questo prodotto non è adatto per manufatti che devono essere posti all’esterno.

Preparazione del prodotto

Rapporto di catalisi
catalizzatorea volumeparti a peso

70100 50 9911/R699

Diluizione
Su 100 parti di base A: 20% – 35% con diluente poliuretanico 9051/ o 9055/
In presenza di temperature elevate (e clima umido), è necessario aggiungere il 5% di diluente ritardante
9058/0000 o 9058/MS00.

Pot life
3 – 4 ore

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

1,23Peso specifico ME014 4kg/l+/- 0,051,354

Viscosità Ford 8/20°C ME016 4sec40 - 45

61,1%Secco a peso ME015 5kg/kg+/- 0,0569,99%
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U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

32%Secco in volume/peso ME015 5l/kg+/- 0,0539,66%

43,32%Secco a volume/volume ME015 5l/l+/- 0,0553,7%

Resa teorica

micron secchi valori U.M.

30 13,22 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 15 minuti

Secco al tatto 50 minuti

Secco in profondità > 24 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco
Brillantezza 60°: da 10  gloss

Metodo Alcea: ME006(Edizione: 2)

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

null

Resistenza alla luce UN 9427: livello 5
Resistenza agenti chimici EN 12720 : classe B (secondo norma UNI 10944).
Resistenza al graffio UNI 9424: livello 5
Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI EN ISO 9429: livello 5

Tipo e preparazione del supporto
Come fondi di preparazione si possono usare sia prodotti pigmentati a base poliestere che poliuretanica,
una o più mani a seconda del supporto e della copertura desiderata. Carteggiare accuratamente prima di
applicare la finitura. Applicare in modo uniforme evitando accumuli. Rispettare i quantitativi consigliati.
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Modalita' di applicazione
-Spruzzo: per l’applicazione a spruzzo è indicato un aerografo con ugello di mm.1,6/1,8  ad una pressione
di 3-4 atm/bar. Sono utilizzabili anche pompe airless e misto aria.
- Robot
Il prodotto si applica in una o due mani (la seconda mano distanziata 60-90’ senza carteggiatura
intermedia) a seconda della copertura desiderata.

Trattamenti successivi
Una volta essiccato questo prodotto non necessita di particolari trattamenti successivi.

RIVERNICIATURA: possibile previa carteggiatura.

STOCCAGGIO: attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti
di calore, a temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C.

CONSERVABILITA'
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 24 mesi dalla data di produzione,
mentre il catalizzatore di 18 mesi.

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e
riferibili all'esatta realizzazione delle nostre formulazioni.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari,
pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso.
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

Durante la stagione estiva con temperature oltre i 25°C e umidità relativa oltre il 60% è necessario
aumentare la quantità di diluente per evitare che il film essicchi troppo rapidamente in superficie
imprigionando i vapori di solvente, presentando così delle bollicine in superficie simili a capocchie di
spillo.
Data la sua particolare formulazione, il prodotto deve essere applicato subito dopo essere stato

NOTE
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