LACK WRITE

Smalto acrilico monocomponente all’acqua ad effetto lavagna.

PITTURA
LAVAGNA
ECOLOGICA

ECOLOGICA
FACILE APPLICAZIONE
ESENTE DA SOLVENTI

SI APPLICA SU
QUALSIASI
SUPERFICIE

DESCRIZIONE
LACK WRITE è un prodotto ecologico, inodore, formulato con grafite selezionata e speciali resine acriliche che gli
conferiscono elevate doti di qualità e durata.
Ha elevata aderenza su diversi tipi di supporto, quali plastica, lamiere zincate, PVC, legno, ferro, cemento.
E’ ecologico perché non contiene cromo, piombo e solventi organici .

SUPPORTI
Il supporto da trattare deve essere asciutto, ben pulito ed esente da olii, grassi, residui di pitture ed altri parti
asportabili, eventuali parti friabili o non aderenti devono essere rimosse con spazzolatura e carteggiatura. Se
necessario provvedere a eliminare ogni traccia di qualsiasi agente inquinante; una cattiva preparazione compromette
l’adesione del prodotto e la resa della lavorazione.

APPLICAZIONE
L’applicazione può essere fatta a pennello o a rullo a seconda delle specifiche necessità dell’utilizzatore.
Per applicazioni su supporti ferrosi si consiglia una mano di fondo di antiruggine.
Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +7 °C e +35 °C ed umidità relativa tra 35% e
75%.Al momento di apertura della confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali
sedimentazioni.
Il prodotto è pronto all’uso. Se necessario, per la prima mano si può diluire con il 5% max di acqua potabile.
Per le applicazioni a spruzzo occorre diluire il prodotto con il 15 % di acqua potabile.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.
L’essiccazione raggiunge livelli di “fuori polvere” a 20 °C in 2 ore; sopraverniciabilità a 20 °C in 5 ore; tempo di
indurimento completo a 60 °C in 12 ore.
La resa è subordinata al tipo di supporto da trattare e di applicazione.
Mediamente con 1 LT di prodotto si trattano circa 6 m2 di superficie in due mani
Colori disponibili
Densità a 20 °C
Viscosità a 25 °C
Tempo di fuoripolvere a 20 °C
Tempo di sopraverniciabilità a 20 °C
Tempo di essiccazione a 60 °C

Cartella colori RAL
1.2 kg/lt ± 0.05
3500 - 5500 cps
2 ore
5 ore
12 ore
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