PRODOTTO

FRESCO

DESCRIZIONE

Smalto brillante per vasche in ferro e cemento contenentI acqua dolce e marina.

UTILIZZAZIONE

Pittura professionale per piscina .

RESISTENZA

All'atmosfera marina/industriale
All'abrasione
All'acqua contenente tracce di acido solforico
Agli agenti di natura alcalina (cloro)
Immersione in acqua

DILUIZIONE

Diluente NS 840 universale per sintetici o diluente per clorocaucciù.
10/20% a pennello
20/25% a spruzzo

PREPARAZIONE
DELLE SUPERFICI

SPO N° 88

eccellente
buona
buona
buona
ottima

Acciaio nuovo
-trattamenti con prodotto di fondo con funzione antiruggine.
Calcestruzzo nuovo – Pulito, depolverato, stagionato, asciutto, dotato di buona
resistenza meccanica. Se assorbente dare una o più mani di fondo con nostro
impregnante ISOPLAST ISP 27 in maniera che la superficie, dopo il trattamento,
appaia lucida. Se assolutamente non assorbente irruvidire o sabbiare la superficie
prima di procedere come per il calcestruzzo nuovo.
Superfici già verniciate con Fresco – assicurarsi che la vecchia pittura sia pulita e
ben aderente, sciacquare con acqua e pulire con diluente NS.840 o nitro, applicare
Fresco. Residui calcarei biancastri, generalmente, possono essere puliti con acido
diluito, lasciar reagire l’acido alcune ore e risciacquare bene sino a neutralizzazione.
Superfici già verniciate con prodotto sconosciuto – assicurarsi che la vecchia pittura
sia pulita e ben aderente, irruvidire ad umido con carta abrasiva, lavare con diluente
nitro o similari. Applicare Fresco. E’ sempre opportuno effettuare un test di strappo,
con nastro adesivo da imballaggio sul prodotto ben essiccato e sezionato in
quadretti di lato pari a dieci volte lo spessore applicato, prima di effettuare il lavoro: i
quadretti non devono essere asportati dallo strappo del nastro adesivo.

COLORI

Azzurro chiaro E10, Blu elettrico E15, verde acquamarina, nero traccia.

TIPO DI PRODOTTO
PREPARAZIONE
DEL PRODOTTO

Monocomponente pronto all'uso.
Agitare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi.

COMPOSIZIONE

A base di pura resina al clorocaucciù senza alcuna modifica.

PESO SPECIFICO

1,25 (± 0,03) Kg / litro

ASPETTO DEL FILM

Lucido.

ESSICCAZIONE
23°C - 50% UR

2 ore al tatto 12 ore per la ricopertura
Variabile in funzione delle condizioni atmosferiche.

RESIDUO SECCO

33% in volume

CONSUMO TEORICO

85 ml /m pari a circa 12 m / l ( pratico 8/10 m /l)

SPESSORE PER
STRATO

30 mµ

CONFEZIONI DI VENDITA

14 e 5 litri

STOCCAGGIO IN
MAGAZZINO

2

2

2

Si conserva un anno in luogo fresco, asciutto, ventilato lontano da scintille e cariche
elettrostatiche.

La Starlack. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente
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