TERMO-600

DESCRIZIONE

Smalto resistente al calore a base di resine metilsiliconiche.

CARATTERISTICHE
GENERALI

Prodotto con ottima azione protettiva verso tutte le superfici metalliche, anche
senza essere sottoposto a cottura.
Termo-600 può essere sottoposto a riscaldamenti improvvisi fino a 600 °C senza
manifestare screpolature e rammollimenti. Analogamente sopporta raffreddamenti
rapidi fino a temperatura ambiente senza subire danni.

CAMPI D’ IMPIEGO

Termo-600 viene impiegato per la protezione di strutture metalliche industriali,
forni, essiccatoi, tubazioni di convogliamento di fumi o liquidi caldi.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Colori disponibili
Aspetto
Peso specifico
Residuo secco
Viscosità Brookfield a 25°C
Spessore del film consigliato
Resistenza al calore

APPLICAZIONE

Può essere eseguita a pennello, a rullo o a spruzzo.
La preparazione del supporto da verniciare è fondamentale. Si raccomanda la
sabbiatura della superficie. Qualora non fosse possibile sabbiare accertarsi che la
superficie sia perfettamente sgrassata con acetone e non troppo liscia. In questo
caso si consiglia di applicare una prima mano di prodotto diluito max all’ 8 % e una
seconda mano di prodotto tal quale. Non è necessaria l’ applicazione di mano di
fondo contenente zinco.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all’uso, non necessita di alcuna diluizione. Per una eventuale
diluizione usare Diluente Nitro nella misura max dell’ 8%.

RESA TEORICA

E’ subordinata al tipo di supporto da verniciare. Mediamente con 1 litro di prodotto
si trattano circa 6 mq di superficie.

CONFEZIONI

Secchi in ferro da 20 kg. – 5 kg. – 1 kg.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si
conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d’ uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua
manipolazione. Durante l’ applicazione non mangiare, non bere e non fumare,
usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

alluminio e cartella RAL
opaco
1.0 kg/lt +/- .05
50 % +/- 2 %
800 - 1200 cps
50 - 60 micron
max 600°C

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte
ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio
tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente,
senza alcun preavviso.
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