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Pittura dorata
DURLIN
(GOLDFARBE)

> pittura per decorazioni artistiche
> per applicazione di mani di pittura decorative
> ad asciugatura rapida

Dati del prodotto
Pittura per decorazioni artistiche, ad asciugatura rapida,
contenente solventi. Adatta solo per ambienti interni in
quanto il contenuto di acidi e di acido solfidrico dell'aria
scolora il bronzo.

Applicazione
Per applicazione di mani di pittura a scopo decorativo su
molti sottofondi come metallo, pietra, ceramica, cestini,
cornici di quadri, ferramenta, decorazioni per albero di
Natale e simili.

Dati del prodotto
Disponibile in:
Lattina da 100 g
Lattina da 1 kg
Stoccaggio:  
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto e fresco per circa 12 mesi. 
Tonalità di colore:  
Dorato

Dati tecnici

Consumo: per ogni mano di pittura circa 100 g/m²
Diluizione: diluente universale UV 80

Lavorazione

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce di
cera, grasso e polvere.

Trattamento preliminare:

Rimuovere completamente le mani di pittura già esistenti. In
caso di applicazione di mani di pittura su metalli le parti
ripulite e sgrassate vanno trattate applicando un fondo per
metalli.

Lavorazione

L'applicazione avviene spalmando o spruzzando il prodotto
oppure mediante immersione. In caso di mani di pittura su
metallo accertarsi che l’oggetto sul quale deve essere
applicata la pittura venga prima trattato con un antiruggine
adatto. Nel caso del ferro zincato a caldo, se la zincatura è
stata effettuata in modo corretto, non è necessario applicare
la mano di antiruggine. Per una migliore aderenza, anche nel
caso di superfici zincate a caldo, suggeriamo
un’applicazione di fondo universale DURLIN LV 30.

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.


