ADLER Aquafix Bronze

8137 000300

Polvere di bronzo per effetti vero metallo, per l’industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Campi d’impiego

Polvere di bronzo per il conseguimento di effetti vero metallo su
superfici realizzate con i materiali del legno
 Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni
sottoposti a sollecitazioni normali come, ad esempio, piani di tavoli
e superfici d’appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e
superfici costantemente visibili, superfici sollecitate di
sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Aree di
utilizzo III – IV ai sensi di ÖNORM A 1610-12.
 Utilizzo in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

Quantitativo aggiunto

Pulizia degli utensili

 Mescolando incorporare accuratamente, senza formare grumi,
ADLER Aquafix Bronze 8137 000300 nella miscela verniceinduritore. Mescolare preferibilmente a macchina con un
miscelatore ad elica.
250 parti, in peso, su 105 parti, in peso, di vernice o sulla miscela
vernice-induritore.

Con acqua subito dopo l'uso.
Per l’eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

1 kg
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ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di
fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più
valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Aquafix Bronze

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/magazzinaggio

Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.
 Chiudere sempre immediatamente la confezione per prevenire
la penetrazione di umidità.
 Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta
ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).
 Non immagazzinare assieme a materiali ricchi di ossigeno e
comburenti.
 Non immagazzinare assieme a sostanze auto-infiammabili.
 Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente
alcalini e fortemente acidi.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile
scaricare l’attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
 Tenere lontano da calore, superfici bollenti, scintille, fiamme e
altri tipi di fonti di ignizione. Non fumare.
 Durante l’uso è possibile che si formino miscele di polvere / aria
esplosive / facilmente infiammabili.
 Collegare a terra la confezione e l’impianto da riempire.
 Utilizzare mezzi elettrici con protezione dalle esplosioni.
 In caso d’incendio: utilizzare polvere speciale per gli incendi di
metalli o biossido di carbonio (CO2). Non utilizzare acqua.
Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di
protezione.
Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e
professionale.
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