SCHEDA TECNICA ONYX FISSATIVO VELALUX
INFORMAZIONI TECNICHE
Onyx Fissativo Velalux è un prodotto verniciante traspirante non pigmentato, libero da solventi,
trasparente, impermeabilizzante e protettivo utilizzabile come applicazione finale nel ciclo
applicativo del prodotto Onyx .
Onyx Fissativo Velalux non è tossico, è ininfiammabile, è resistente all’attacco batterico ed è
totalmente a base acquosa, quindi ecologicamente rispettoso dell’utilizzatore e dell’ambiente.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Onyx Fissativo Velalux può essere facilmente applicato con il pennello.
Applicare una mano a fine ciclo, circa 12/24 ore dopo l’applicazione dell’ultima mano
dell’attivatore scelto (vedere schede tecniche Onyx Attivatore N oppure Onyx Attivatore V).
Onyx Fissativo Velalux è asciutto al tatto dopo 1-4 ore, completamente asciutto dopo almeno 48
ore.
Gli attrezzi di lavoro, possono facilmente essere puliti, dopo l’applicazione, con acqua.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Peso specifico :
1,00 - 1,05
pH :
7 – 10
Viscosità :
2500-4500 cp a 25°C
Tempo di asciugatura :
parziale : 1-4 ore - totale : 2 giorni
Temperatura minima di lavorazione : + 5°C
Temperatura massima di lavorazione : + 40° C
Aspetto del prodotto :
semitrasparente, lucido dopo applicazione
Diluizione:
pronto all’uso, è comunque possibile diluire il prodotto
con acqua
Resa indicativa :

30-65 ml/m²

Conservazione della latta:

il prodotto deve essere conservato ad una temperatura
Minima di +5°c e massima di +40°c

Attrezzi per l’applicazione:
Infiammabilità:

pennello ATF
prodotto completamente esente da solventi infiammabili,
totalmente in fase acquosa
1 lt

Confezionamento:
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Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l –
contenuto di C.O.V. nel pronto all’uso inferiore a 40 g/l.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Agitare e rimescolare il prodotto prima dell’uso.
Nell’utilizzo del prodotto seguire le normali regole d’igiene del lavoro e salvaguardia della salute.
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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