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DURLIN Fondo
universale acqua AV
35
(DURLIN Aqua Allgrund AV 35)

> diluibile in acqua
> con pigmenti attivi antiruggine
> per uso in ambienti interni ed esterni

Dati del prodotto
Mano di fondo universale diluibile in acqua per legno e
metallo. Per impiego in ambienti interni ed esterni.

Applicazione
Il prodotto è adatto per il trattamento preliminare di legno e
metallo in ambienti interni ed esterni. Il prodotto presenta
un’ottima aderenza su zinco e metalli zincati. Contiene
pigmenti attivi antiruggine.

Dati del prodotto
Disponibile in:

Confezione Cartone Pallet
0,75 l 6 Stk. 504 Stk.
2,5 l 4 Stk. 144 Stk.

Stoccaggio:  
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto, fresco privo di tracce di gelo
per circa 12 mesi.

Tonalità di colore:  
Bianco

Dati tecnici

Consumo: circa 100 – 130 ml/m2 a seconda della
struttura del sottofondo

Asciugatura: resistente al tatto dopo circa 1 ora,
ripassabile e verniciabile dopo circa 3 –
4 ore. con il freddo si ha un
prolungamento del tempo di
asciugatura.

Peso specifico: 1,35 g/ml

Legante: acrilato diluibile in acqua
Diluizione: con acqua, se necessario

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Rullo, pennello, spruzzatore airless Dopo l’uso pulire
l’attrezzo con diluente nitro (ad esempio diluente nitro Oxylin
AF 200).

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce
gelate, solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito
cioè privo di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti
distaccanti e parti distaccate. Prima di passare la mano di
fondo su metallo, accertarsi che il sottofondo sia pulito e
pronto a ricevere la mano di fondo. Legni ricchi di resina
devono essere sottoposti a lavaggio con diluente nitro. Nei
lavori di rinnovamento se viene applicata una mano di fondo,
verificare  se il sottofondo è idoneo a reggerla.  Rimuovere i
vecchi strati non stabili. Levigare a fondo i vecchi strati intatti
rendendoli opachi. Eliminare i punti difettosi, eventualmente
rimuovere la ruggine dal metallo. Livellare le asperità
utilizzando un riempitivo adatto. Sgrassare le parti fresche di
zincatura, lavare utilizzando il detergente per zinco-alluminio
Durlin ZA 110 e lisciare. Lisciare a fondo metallo colorato,
materiali di plastica dura, PVC duro e vecchi sottofondi.

Lavorazione

Il prodotto viene applicato utilizzando uno speciale pennello
o rullo acrilico o  degli spruzzatori. Mescolare bene il colore
prima dell’uso!  Spruzzare utilizzando ugelli da 1,5 – 1,8 mm;
pressione 3,5 -4 bar.  Ferro applicare 1 – 2 volte la mano di
fondo universale diluibile in acqua DURLIN AV 35. Legno
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grezzo in ambienti esterni va trattato 1 volta applicando
l'impregnante per legno DURLIN HL 250.  Come mano di
fondo intermedia applicare 1 -2 volte la mano di fondo
universale DURLIN AV 35.  Ripassabile in seguito con
vernici acquose, ad esempio vernice acquosa DURLIN.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


