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Le informazioni qui contenute sono al meglio delle nostre conoscenze, veritiere e accurate e vengono fornite in buona fede 
ma senza garanzia. Si ritiene che l'utente sia soddisfatto in modo indipendente in merito all'idoneità dei nostri prodotti per il 

suo particolare scopo. In nessun caso Rust-Oleum Europe sarà ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. 
I prodotti devono essere stoccati, manipolati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni di Rust-Oleum Europe 

riportate nell'ultima copia della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità degli utenti assicurarsi di avere la copia 
corrente. Le ultime copie della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e possono essere scaricate da 

www.rust-oleum.eu o su richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso. 
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DESCRIZIONE 
Fondo polivalente a base di resine acriliche in fase acquosa. 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
Eccezionale potere aggrappante, elastico, resistente ai raggi U.V., eccellente dilatazione, 
contiene inibitori istantanei di corrosione per poter essere applicato anche su supporti ferrosi. 
 
UTILIZZO RACCOMANDATO 
Primer universale su molti supporti: legno, muro e gesso, mattoni, calcestruzzo e primer di 
adesione su supporti lisci e difficili come lamiera zincata, alluminio, rame, zinco, policarbonato, 
PVC duro, Pegagraff Hydro, etc. Per uso sia all’interno che all’esterno. 
 
DATI TECNICI      
Aspetto: Satinato (Grado di brillantezza 60°: ± 20 %).                                      
Tinte: Bianco + colori da Tintometro (base P – D  – TR). 
Residuo Secco: In volume: circa 37 %. 

In peso:     circa 52%. 
Peso Specifico: 1,2 – 1,3  g/cm³ . 
Spessore del film raccomandato: Film umido: ± 100  microns. (resa: 10 m²/l). 

Film secco: ±  36 microns. (resa: 10 m²/l). 
Percentuale di VOC: 45 g/l max (miscela pronta all’uso). 
Punto di infiammabilità: Non infiammabile. 
Categoria: A/i. 
Valore limite in EU: 140 g/l. 

 
Tempi di essiccazione a: 20°C/50%UR.   
-Al tatto: 20 minuti.   
-Manipolabile: 1 ora.   
-Ricopribile: Dopo 24 ore con pitture in fase acquosa. 

La sovra verniciatura decorativa con smalti alchidici  
deve essere prima controllata con una prova di 
aggrappaggio. 

-Secco in profondità: 2 giorni.   
   
RESA 
Teorica:     circa 10 m² / Lt. 
La resa dipende da numerosi fattori come la ruvidezza o la porosità del supporto e le perdite di 
prodotto durante l’applicazione. (vedere norma DIN 53220). 
                                                   
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE             
Normalmente, non si devono trattare le superfici lisce mediante carteggiatura o preparazione 
meccanica, è sufficiente pulirle e/o sgrassarle rimuovendo ogni inquinante allo scopo di 
assicurare un buon aggrappaggio del sistema verniciante. 
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  APPLICAZIONE 
Pennello: Applicare non diluito. Si possono usare tutti i tipi di pennelli. 
Rullo: Applicare non diluito con un rullo da smalti (l’applicazione con altri tipi 

di rulli a pelo lungo non è consigliata).  
Spruzzo 
tradizionale: 

Applicare non diluito.  

Spruzzo Airless Ugello: 011. 
Pressione 200 bars. 
Applicare non diluito. 

Pulizia attrezzi: Con acqua. 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Min. 5° C - < 80% Umidità relativa. 
   
SICUREZZA 
Consultare le Schede di Sicurezza e le informazioni stampate sull’etichetta delle confezioni. 
 
DURATA / CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO 
2 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla latta) per latte mai aperte, immagazzinate 
all’asciutto, in locali ben ventilati, al riparo dai raggi del sole e a temperature comprese fra 5 e 
35°C. 
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