ADLER Solva-Tint
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0,1 – 1,0%

Descrizione del prodotto
Concentrato colorato al solvente con buona resistenza alla luce ed elevato potere
illuminante.
Tutti i concentrati di questa serie sono intermescolabili in ogni rapporto, tanto da raggiungere
un'ampia varietà di tinte.

Campi di utilizzazione
Per colorare vernici al solvente per mobili e rivestimenti all’interno,
quando vengono richieste tinte trasparenti e molto omogenee senza colorare prima il
legno (come p.e. legni di ciliegio, faggio, pero, ontano, acero ed altri).
quando di una superficie colorata si vuole intensificare la tinta prescelta o modificare
leggermente una tinta

Lavorazione
Se vernici incolori vengono colorate, questo avviene normalmente soltanto nella vernice di
finitura.
Per una lavorazione senza problemi di vernici colorate, la differenza di contrasto di colore
con il fondo non deve essere troppo elevata.
Per superfici naturali o per supporti colorati con tinte chiare consigliamo una quantità di
paste da aggiungere nella mano di finitura tra 0,1 - 1,0 % (parte in peso).
Per legni scuri o superfici colorate di scuro è possibile aumentare la quantità di pasta da
aggiungere fino a 5 % (parti in peso).
Prima dell'inizio della verniciatura è consigliabile effettuare una prova di verniciatura
sul supporto originale per verificare la lavorabilità della tinta prescelta e per valutare il
risultato della verniciatura. Con una buona armonizzazione della tinta con il fondo da
verniciare è possibile, in alcuni casi, applicare la vernice colorata sia come mano di
fondo che come mano di finitura.

11-09 (sostituisce 10-09)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzat ore, 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 v endita. 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.
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Confezioni
250 ml

Durata
2 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità
Buche rosé
Eiche gold
Kirsch
Elsbeere
Erle
Buche
Nuß hell
Ulme
Nuß dunkel
Orange
Weinrot
Olivgrün
Schwarz
Weiß

faggio rosé
rovere oro
ciliegio
ontano
faggio
noce chiaro
olmo
noce scuro
arancione
rosso vino
verde olivo
nero
bianco
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