ADLER Aqua-Hardener PRO

8249

Catalizzatore per vernici ADLER a base d'acqua per finestre e porte d'ingresso per l'ambito
industriale e commerciale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Generale

Catalizzatore senza isocianati a base di un polimero aziridina. Offre
flessibilità e versatilità in fase di lavorazione, con un tempo di impiegabilità di oltre 8 ore.

Campi di impiego

Componente catalizzatore per rivestimenti di finestre e porte d'ingresso bicomponenti a base d'acqua.

LAVORAZIONE
Indicazioni per la lavorazione

Rapporto della miscela



Mescolare il prodotto prima dell'uso.



È necessaria una temperatura ambiente, del prodotto e dell'oggetto di almeno + 15 C.



Le condizioni ottimali di lavorazione sono tra i 15 – 25 °C con
un'umidità relativa del 40 – 80 %.



ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 deve essere accuratamente
incorporato mescolandolo nel componente della vernice prima
della lavorazione.



Non chiudere la confezione con materiale indurito.



Le vernici laccate miste possono essere applicate come indicato
nella scheda tecnica corrispondente.

100 parti in peso di componente della vernice
7 parti in peso di ADLER Aqua-Hardener PRO 8249
ADLER Aqua-Hardener PRO può essere utilizzato nei seguenti
prodotti:
Aquawood Diamond-Sealer D 5520 e L5723
Aquawood Diamond-Top D 5090 e L 5196
Aquawood Diamond Pearl 5091
Aquwood Protor-Base D 5806 e L 5807
Aquawood Protor-Finish D 5808, L 5809 e Pearl 5804
Aquawood Intermedio Isogrip 5714
Aquawood Intercare Isogrip 5505
ADLER Polyprimer 2K SQ 5463
ADLER Polycolor 2K SQ 5082 e Pearl 5085
Aquawood Protect 5128
ADLER Print-Primer SQ 5480
ADLER Print-Protect SQ 5170
ADLER Print-Protect UV+ SQ 5171
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Tel.: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com
Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e hanno lo scopo di consigliare in buona fede l'acquirente/utilizzatore, tuttavia, devono essere adattate individualmente
al campo di impiego e alle condizioni di lavorazione. Sull'idoneità e l'impiego del prodotto fornito decide in modo responsabile l'acquirente/utilizzatore, si consiglia pertanto di realizzare
un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre Condizioni generali di vendita. Con questa versione, tutte le precedenti schede tecniche perdono la loro
validità. Con riserva di modifica di quantitativo per confezione, tonalità di colore e grado di brillantezza.

ADLER Aqua-Hardener PRO

I prodotti possono essere utilizzati solo con il catalizzatore e nel
rapporto della miscela indicato. Le deviazioni portano a problemi di
d'aggrappaggio e nel film.
Dopo aver aggiunto il catalizzatore, si raccomanda un tempo di attesa di circa 10 minuti.
Consultare le schede tecniche dei prodotti.

Tempo di impiegabilità

Min. 8 ore
Non è possibile un'ulteriore estensione del tempo di impiegabilità.
Le temperature elevate possono accorciare il tempo di impiegabilità.

INDICAZIONI SULL'ORDINE
Confezioni

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

Qualità della fornitura

8249000210

ULTERIORI INFORMAZIONI
Durata/stoccaggio

Almeno 6 mesi in confezioni originali sigillate.
Conservare lontano dalla luce diretta del sole, dal gelo e dalle alte
temperature (oltre i 30 °C).
Chiudere sempre immediatamente le confezioni per evitare la penetrazione dell'umidità.

Informazioni sulla
sicurezza

Ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento sono riportate nella relativa
scheda di sicurezza. La versione attuale è disponibile su www.adler-lacke.com.
Il prodotto è idoneo solo per la lavorazione in ambito industriale e
commerciale.
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