ADLER Kupferlack
54805
Smalto di rame
Descrizione

Smalto decorativo a base di resina alchidica, resistente alle
intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato,
resistente al calore fino a 150 °C.

Campi di utilizzazione

Smalto di finitura per metallo e legno per l’esterno e l’interno.

Applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere stabile, pulito e privo di grassi.

Fondo vecchio

Eliminare i vecchi strati di vernice. Carteggiare i strati di vernice
ben aderenti e controllare la compatibilità con ADLER
Kupferlack. Se necessario sverniciare lo strato di vernice
vecchio.

Metallo

Le parti di metallo devono essere pulite, prive di grassi e
asciutte.
Applicare una mano di fondo ADLER Metallgrund (per ferro) o
ADLER 2K-Epoxi-Grund (per ferro, zinco, alluminio).

Legno

Applicare una mano del fondo riempitivo ADLER Alkyd-Füller.
Per l’esterno applicare prima una mano d’impregnante PullexImprägniergrund.

Diluente

Per l’applicazione a rullo o a pennello senza diluire. Per
l’applicazione a spruzzo aggiungere ca. 25 % di ADLER KHSpritzverdünnung.

Temperatura minima per la
lavorazione e del fondo

+ 5° C

Tempo di essiccazione
(temperatura ambiente 20 °C)
(100 µm strato umido)

Fuori polvere: dopo ca. 2 ore
Sovraverniciabile: dopo ca. 8 - 10 ore

Utensili

Lavare gli utensili con ADLER KH-Spritzverdünnung.

Resa

Ca. 10 m²/l

Spessori elevati, elevata umidità nell’aria e/o basse temperature
possono rallentare notevolmente l’essiccazione.

11-05 (sostituisce 04-05)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432
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.

Confezioni

375 ml, 750 ml

ADLER Kupferlack

54805/pag.2

Tonalità

Kupfer (Rame)
Altkupfer (Rame vecchio)

Magazzinaggio

Asciutto e protetto dal gelo
Chiudere bene e capovolgere le confezioni aperte.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!
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