SERIE 3210.0050

SAMOPAC BIANCO - PITTURA DI FONDO

Impieghi
Come mano di fondo, per la verniciatura di infissi in legno all'interno, che debbano essere finiti con smalti sintetici, lucidi,
setinati ed opachi.
Caratteristiche generali
Fondo alchidico opaco bianco dotato di:
- facilità e versatilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevato punto di bianco;
- ottima dilatazione;
- inodore;
- elevata copertura e riempimento;
- facile carteggiabilità.
Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)
Viscosità tazza F/8
Peso specifico
Residuo secco
Solidi in volume
Spessore ottimale
Resa teorica
Aderenza (prova di quadrettatura)
Aspetto del film
Diluente
Essiccazione fuori polvere
Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
Modalità applicative
A pennello
A spruzzo
Aerografo
Airless

sec
kg/lt
%
%
micron
mq/lt
%
gloss
codice
minuti
ore
ore
ore

14 ± 1
1,630 ± 0,040
80 ± 2
57
50 - 60
10 - 12 (allo spessore sopraindicato)
100 su legno
5 (opaco)
9110.0008
20 circa
2 - 3 circa
20 circa
24

diluire con
diluire con
ugello
pressione
ugello
pressione
rapporto di compressione

9110.0008 al 5%
9120.0004 al 10%
mm 1,5
Atm 3 - 4
0,018 - 0,023 pollici
120 - 160 kg/cm2
30 ÷ 1

Cicli indicativi
Su legno nudo nuovo, ben pulito e liscio per trattamento con carta abrasiva. Eventuali crepe o buchi devono essere stuccati con
Titanstucco serie 2310.0050 o con Samostucco serie 2310.0020.
La finitura può essere effettuata con gli smalti sintetici lucidi delle serie 3410. Fisherman,, 3510. Settebello e 3540. Trepenne,
oppure con il Trepenne Seta serie 3630. o, infine, con lo Smalto Opaco serie 3710.
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Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.
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