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Ultra Ever Dry ®

Informazioni sul prodotto
Ultra Ever Dry ® è un rivestimento superidrofobico (particolarmente impermeabile) e oleofobico (repellente agli
idrocarburi) e quindi in grado di proteggere perfettamente dall’influsso di acqua, olio e altri liquidi. Grazie alla tecnologia
sviluppata dalla nostra ditta, dall’effetto fiori di loto, viene creata una barriera d’aria in grado di repellere liquidi, come
nessun altro rivestimento finora sul mercato. La protezione a spruzzo può essere applicata con un compressore/spruzzatore ad aria o in caso di superfici minori con un dispositivo spray o una pistola a spruzzo. Ultra Ever Dry ® è stato testato
sui materiali più svariati, come acciaio, alluminio e altri metalli, materie sintetiche, cuoio, stoffa, legno, calcestruzzo e
cemento. L’aderenza e la resistenza all’abrasione incomparabili fanno di questo rivestimento la protezione ideale in tutti i
casi in cui si necessita una resistenza eccezionale.
Campi d’impiego:
• Elettronica e banchi da lavoro
• Allestimenti in calcestruzzo, cemento e costruzioni
• Impianti di produzione a livello industriale
• Applicazioni in ambito navale
• Impianti di riscaldamento, di climatizzazione e sanitari,
condotte, ecc.
• Allestimenti all’aperto
• Sistemi di sicurezza personale
• Veicoli e impianti sportivi
• Impianti nell’industria petrolifera

Caratteristiche:
• Repelle acqua e ghiaccio
• Protegge dalla corrosione
• Effetto duraturo
• Non conduttore
• Protegge dallo sporco
• Aderenza e copertura incomparabili
• Praticamente autopulente
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Ultra Ever Dry ®
Dati tecnici
Pressione:
• In acqua, a 30 cm di profondità, resta asciutto per mesi
• In acqua, a 27 m, resta asciutto per 6 giorni

Colori – standard

Bianco 90% trasparente

Colori – Colorazioni

disponibili %

Solidi

>10%

Stiramento

211 kg/cm²

Applicazione con compressore

2 – 2,4 bar

Resilienza:
• Resta superidrofobico per oltre 600 frizionamenti
con guanti di lattice o strofinacci di cotone

Applicazione con spruzzatore

Apertura dell’ugello 0,9 – 1,1 mm

Resa Quart (0,95 l)

ca. 6 m²

Resa Gallone (3,78 l)

ca. 23 – 25 m²

Nebbia salina:
• Nessuna corrosione visibile dopo 1’000 ore di
nebbia salina

Spessore di rivestimento consigliato

0,04 mm asciutto

Prova di abrasione Taber:
• Nel corso della prova di abrasione Taber, resta
superidrofobico per 30 cicli con mola CS10

Umettazione:
• Umettato con solventi come etanolo e altri alcol.
Conserva le proprietà anche dopo l’evaporazione
dei solventi.
• Conserva l’umettazione dopo il frizionamento manuale
intenso, poiché gli oli delle mani ricoprono il rivestimento chimico della superficie.
Viscosità (misurata con coppa Zahn n. 3):
• Base – 8 s
• Strato superiore – 8 s
Alcuni tipi d’impiego ottimali:
• Protezione dal gelo in caso di avvicinamento d’acqua
a velocità relativamente bassa o pressione minima
(impedisce la formazione di ghiaccio pendente o ponti
di ghiaccio conduttori).
• Protezione dall’appannatura, per mantenere gli oggetti
asciutti e funzionanti.
• Anticorrosivo.

Tempo di essiccazione fino a manipol. 30 minuti
Tempo di essiccazione fino carico

1–2 ore

Temperatura di lavoro

-34 –149 °C ℃

Temp. della superficie all’applicazione 10 –32 °C ℃
Punto d’infiammabilità

Infiammabile

Temperatura di conservazione

4–46 °C℃

Resistenza alle intemperie

5 –7 anni

Costante dielettrica

3.15 a 100 MHz

Resistenza elettrica

2–3 teraohm

Base

Strato superiore
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Ultra Ever Dry ® repelle ogni tipo di liquido
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