
 

 

 

 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA:  Universal Shield 
 

 
DESCRIZIONE 

DURAL All Protect – Universal Shield genera su metallo, cromo, alluminio, rame e 
materiale sintetico una procedura di pulizia chiaramente più semplice e protegge il 
sottofondo da inquinamenti atmosferici come polveri, fuliggine, grassi, oli, acidi, lisciva e 
liquidi di ogni specie. 
Universal Shield genera sulle superfici un film invisibile (3-5 µm) che rende più difficile 
l’adesione dello sporco e di altri additivi e fà scivolare acqua e olio. 
 
Compatibile con tutti i prodotti DURAL All Protect. 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

Oleo- e idrofobo. Resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline. 
Resistente meccanicamente. 
Applicabile ad ogni sottofondo non assorbente. 
Applicazione semplice e a lunga vita. 
 

 

 
APPLICAZIONE CONSIGLIATA 

 
SOTTOFONDO 

 metalli di ogni specie (trattato e non trattato)    materiale sintetico 
 lavandini di acciaio e corrimano     metalli 
 visiere di metallo e rivestimenti     verniciature 
 sottofondo non assorbente       rubinetteria 
 
 
DATI TECNICI 

Lucentezza:    sì 
Tonalità di colore:   trasparente 
Viscosità:    acquoso 
Spessore strato consigliato:  3-5 µm 
Numero strati consigliati:  1 
Infiammabile se liquido:  sì  
Infiammabile se secco:  no 
Contenente silicone:   no 
Eliminazione del prodotto:  esclusivamente in maniera meccanica 
 
Essiccamento 
Essicamento integrale:  1 fino a 2 ore 
Indurimento integrale:   20 fino a 25 ore 
Completamente chem. Resistente: 5 giorni 

 
Rendimento (a 4 µm):  80 fino 100 m²/l 
 
Unità di vendita 

 
1 litro  Art.Nr: 5000-1/1 
 
Unità più grandi su richiesta. 
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PRODOTTO SCHEDA TECNICA:   Universal Shield 

 
 

PREPARAZIONE SOTTOFONDO 

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con DURAL All 
Protect – Universal Shield. Per il pretrattamento. Sgrassamento e pulizia di sporco/bruciature 
consigliamo l’applicazione di DURAL All Protect – Clean Cream. 
 

 

INDICAZIONI LAVORAZIONE 

Mescolare e agitare bene prima dell’uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito. 
 

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO 

Vedi scheda tecnica per la sicurezza 
 

APPLICAZIONE 

Panno:  Microfibra 
 
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 diluire. 
 

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

 

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 

Per risultati eccellenti assolutamente fare attenzione che il sottofondo sia pulito! 
 
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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