GORI QUICK STOP BLOCKING PRIMER
Trasparente - 6008/360395
1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1.1

Tipo di prodotto

Primer protettivo con pigmenti bianchi, traslucido, acrilico. Il prodotto ha una
consistenza gelatinosa, a rapida asciugatura. Lega i coloranti idrosolubili, in modo
da evitare scolorimenti visibili e macchie dopo il trattamento finale con vernici
all’acqua/protettivi del legno.

1.2

Fabbricante

PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danimarca.
Tel.: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.dk

1.3

Impiego

Protegge soffitti e pareti dalle macchie di nicotina e i danni causati dall’acqua.
Adatto inoltre per l'uso su superfici in legno che rischiano di scolorirsi per la
presenza di coloranti idrosolubili. Consigliato anche per l’uso su tubi in rame. Per
uso interno ed esterno.

1.4

Tonalità di colore Biancastro.

1.5

Forma

Pronto per l’uso.

1.6

Dimensioni
taniche

2,50 l.

2 COMPOSIZIONE
2.1

Legante

100% acrilico.

2.2

Solventi

Acqua.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
3.1

Residuo secco

Circa 30% m/m.

3.2

Resa:

6-12 m2/l a seconda del supporto.

3.3

Tempo di
asciugatura

Asciutto al tatto: circa 30 min. Riverniciabile: circa 2 ore. Perfettamente asciutto:
circa 24 ore. Misurazione effettuata a 23⁰C con un tenore di umidità normale
(60%). Eventuali scostamenti possono riscontrarsi se cambia la temperatura, il
tasso di umidità e lo spessore dello strato.

3.4

Conservazione

Conservare al riparo dal gelo e in contenitori ben chiusi.

3.5

Durata utile

3 anni in contenitori non aperti.
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4 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

4.1

Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.
Durante l’applicazione e l’asciugatura, la temperatura deve essere superiore a 7⁰C
Indicazioni generalie l’umidità relativa inferiore all’80%. La temperatura ideale è di 15-25⁰C.
Temperatura superficiale: max 25⁰C. Tenore di umidità ideale: 40-60%.

4.2

Supporto

5 APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto e compatto.

5.1

Trattamento
preliminare

5.2

Applicazione

5.3

Pulizia /
Manutenzione

Pulire la superficie.
Mescolare bene prima dell’uso. Applicare una mano di Quick Stop sulle superfici
leggermente scolorite. Applicare due mani di Quick Stop sulle superfici fortemente
scolorite per i danni causati dall’acqua e su superfici in legno di rovere e altri legni
scuri. È possibile applicare il trattamento finale utilizzando un qualsiasi prodotto
Dyrup per superfici interne in legno. Quick stop può essere utilizzato su superfici
lavate, danneggiate dal fuoco (non può evitare gli odori) e su legno impregnato in
autoclave e trattato con catrame.
- La superficie può essere pulita un mese dopo aver ultimato l’applicazione della
pittura.
Per la pulizia normale utilizzare acqua e sapone. Terminare la pulizia passando un
panno pulito e umido.
- Sciacquare
con acqua pulita e asciugare le superfici. Il detergente viene applicato con una
spugna morbida e le superfici vengono pulite brevemente in modo delicato. Pulire
cominciando dal basso verso l'alto, in modo che l'acqua sporca non coli sopra le
superfici asciutte lasciando delle striature.
- Lavare con acqua pulita e asciugare le superfici con una spugna leggermente
umida.
La manutenzione viene eseguita secondo necessità, effettuando una valutazione
continua.

5.4

Diluizione

Può essere diluito con acqua secondo necessità.

5.5

Pulizia degli
utensili

Acqua e sapone.

6 Precauzioni di sicurezza
6.1

Indicazioni
generali

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili nell’uso di pitture e
vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di
sicurezza del prodotto.

7 RACCOMANDAZIONE
7.1

Non scaricare nella fognatura o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto
nella canalizzazione, nelle riserve idriche o nel terreno. La tanica vuota può essere
Raccomandazione
riciclata (verificare questa possibilità con il centro di raccolta materiali locale o con
le competenti autorità locali).

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto.
Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le
nostre raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una
raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno
responsabilità a carico di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo
documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. La presente
versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti delle schede tecniche relative a questo prodotto.
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