PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Anti Graffity Number Four

DESCRIZIONE
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four è una impregnazione permanente ad un
componente su base di fluoro/acrilico/polimero fatta per applicazioni su sottofondo
minerale non trattato, leggermente assorbente, come p.es. pietra arenaria, pietra
arenaria calcarea, muratura in mattone, mattone, granito ecc. Anti Graffity Number Four
è, oltre le sue eccezionali caratteristiche Anti Graffity, anche fortemente oleo- e idrofobo.
L’applicazione e acroma/trasparente, resistente al polistirolo, diffusione di vapori.
Compatibile con tutti i prodotti DURAL All Protect.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Impregnazione ad un componente, funzione 3 in 1: Anti Graffity, oleo- e idrofobo.
Lavorazione semplice, non compone patina ed è difficilmente visibile,
acromo/trasparente. Resistente al polistirolo e diffusività di vapore. A lunga durata.
APPLICAZIONE CONSIGLIATA
Applicazione di tutti i sottofondi minerali p.es. ampliamenti di giardini, facciate, decorazioni e
interni.
SOTTOFONDO
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 pietra arenaria calcarea
 pareti a vista
 marmo
 minerali facilmente aspiranti

 pietra arenaria
 muratura in mattone
 mattone
 granito
DATI TECNICI
Lucentezza:
Tonalità di colore:
Viscosità:
Spessore strato consigliato:
Numero µm strati consigliati:
Infiammabile se liquido:
Infiammabile se secco:
Contenente silicone:
Numero fase di lavaggio:

no
acromo
acquoso
max. 100 µm
2
no
no
no
minimo 5

Essiccamento
Essicamento integrale:
Indurimento integrale:

dopo ca. 30min
20 fino a 24 ore

Rendimento

3 fino 5 m²/l

Unità di vendita
5 litri
10 litri

Art.Nr: 1000-4/5
Art.Nr: 1000-4/10

Unità più grandi su richiesta.
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Le informazioni su questi fogli di istruzione sono eseguite secondo buona fede. Da parte nostra le condizioni delle
applicazioni non possono essere controllate, per questo motivo la DURAL AG Dietikon, non si prende alcuna
responsabilità riguardo un eventuale pericolo né alcun obbligo che potrebbero risultare da uso improprio oppure
dallo smaltimento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di cabiare le schede tecniche del prodotto senza preavviso .

PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Anti Graffity Number Four

PREPARAZIONE SOTTOFONDO
Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con DURAL All
Protect – Anti Graffity Number Four .
INDICAZIONI LAVORAZIONE
Mescolare e agitare bene prima dell’uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito.
Non diluire! Non applicare su sottofondo bollente né in diretta insolazione. Evitare la
sovrassaturazione del sottofondo.

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO
Vedi scheda tecnica per la sicurezza
APPLICAZIONE

8953 Dietikon
Schweiz

Pennello:

Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non
diluire.

Correttore:

Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non
diluire.

Pistola ad aria
compressa:

Mantice: 0.015 - 0.017 inch.
Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diliuire.

Attrezzo Airless:

Mantice: 0.015 - 0.017 inch.
Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.

Pulitura/Lavaggio

Quando l’attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare
ammollare durante la notte in un purificatore per pennelli ed
in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

CONDIZIONI ORDINAZIONE
Temperature aria e superficie tra i 10º fino a 32ºC ed una relativa umidità del 10 fino al
70%.
NOTE
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four è adatta per trattamento pavimenti.
SICUREZZA
Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.
CONSERVABILITÀ
12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare
insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.
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Le informazioni su questi fogli di istruzione sono eseguite secondo buona fede . Da parte nostra le condizioni delle
applicazioni non possono essere controllate, per questo motivo la DURAL AG Dietikon, non si prende alcuna
responsabilità riguardo un eventuale pericolo né alcun obbligo che potrebbero risultare da uso improprio oppure
dallo smaltimento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di cabiare le schede tecniche del prodotto senza preavviso .
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