Linee Nautiche - Linea Yachting - Primers e Sottofondi

Eliprimer 1C

Codice: 4P5241

primer monocomponente per eliche
Primer ad adesione diretta su metalli quali ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox.
Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che
bicomponenti ed in particolare, su eliche di imbarcazioni, con antivegetativa
CONTENDER ELICHE. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione
delle mani successive.

Caratteristiche

Dati Applicativi

Tipologia

Monocomponente

Applicazione

Pennello rullo e spruzzo

Tipo di legante sol a

Sintetico

Diluizione pennello-rullo

5-10% Diluente 765

Peso specifico kg/lt (±0,05)

1,200

Diluizione spruzzo

5-10% Diluente 765

Residuo secco (volume )

23%

Essicazione al tatto

60 minuti (20°C)

Stoccaggio +23°C (±2)

30 mesi in contenitori sigillati

Tempo di sovraverniciatura

min. 4 ore - max. 12 ore

90-150 sec.

(20°C)
Temperatura applicativa

Tra +10 c e +40 c

Umidità relativa

Inferiore all 80%

Spessore secco consigliato

20 microns per mano

Resa teorica m2/litro

10

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

METALLO (ELICHE DI IMBARCAZIONI):
Sgrassare la superficie con solvente idoneo (di tipo nitro, epossidico o poliuretanico). Sabbiare se possibile oppure
carteggiare accuratamente con carta abrasiva a grana grossa (80-100). La superficie deve risultare ben irruvidita. Evitare
l'utilizzo di carta abrasiva usata o spazzole di ferro perchè anzichè irruvidire lucidano la superficie e diminuiscono
l'ancoraggio della mano di primer. Dopo la carteggiatura (o sabbiatura) spolverare la superficie con getto d'aria asciutto,
evitando di toccare la superficie con le mani per non lasciare impronte di grasso o sporco preclusive di un risultato
insoddisfacente.

Applicare una mano di ELIPRIMER 1C rispettando strettamente i dati applicativi riportati in questa scheda. Attendere minimo
4 ore massimo 12 ore (20°C) quindi sovraverniciare con una prima mano di antivegetativa CONTENDER ELICHE. Applicare
una seconda mano di antivegetativa CONTENDER ELICHE entro 4 ore dall'applicazione della prima mano di antivegetativa.
Immetere l'imbarcazione in acqua dopo un minimo di 24 ore.

Codice: 4P5241

Eliprimer 1C

Colori
Colore: : VERDE
Cod. colore:: 4P5241

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni
barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE
Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori
del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità
che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei
nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono
pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento
dell'applicazione.

