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THERMOVERNICE SPRAY RESISTENTE AL CALORE
PRODOTTO :
CODICE :
CONTENUTO NOMINALE:
CONTENUTO NETTO:

VERNICE RESISTENTE AL CALORE IN CONFEZIONE SPRAY

A0101 / A0102
270 mL / 520 mL
200 mL / 400 mL

VERNICE FORMULATA AL 100% CON PURISSIME RESINE SILICONICHE PER RESISTERE ALLE ALTE
TEMPERATURE.
1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
•
•
•
•

STATO FISICO: liquido pigmentato
NATURA CHIMICA: vernice siliconica resistente ad alte temperature.
SOLUBILITÀ’: insolubile in acqua
ESSICCAZIONE : la vernice essicca dopo circa 2 ore.

2. COMPOSIZIONE:
•
•
•
•

RESINA SILICONICA
PIGMENTI ECOLOGICI ESENTI DA METALLI PESANTI
ADDITIVI A BASE DI SILICATI AMORFI
SOLVENTI ALTAMENTE VOLATILI

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:
• vernice a base di resine siliconiche e pigmenti studiati appositamente per resistere a temperature elevate.
I colori nero, argento e trasparente resistono fino a picchi di 600° . Gli altri colori resistono fino a picchi di 300°.
4. CAMPI DI IMPIEGO:
• prodotto specificatamente studiato per la verniciatura e il ritocco di radiatori, marmitte, cilindri, caldaie, pinze
freni, ecc.
5. SUPPORTI:
• ferro, alluminio, acciaio, ecc.
6. PREPARAZIONE SUPPORTO:
• carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc.
Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da
una distanza di circa 30 cm. Per evitare che la vernice coli dare due o tre passate SEMPRE LEGGERE.
7. ACCORGIMENTI PRECAUZIONALI FACOLTATIVI:
• attenzione : la vernice essicca dopo circa 2 ore ma reticola solo dopo aver raggiunto temperature oltre i 100°.
8. MAGAZZINAGGIO:
• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una
temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.
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Industria Vernici Spray
Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372

