
Scheda Tecnica Capalac PU-Härter

Capalac PU-Härter
Additivo per smalti alchidici per accelerarne l'essiccazione e
migliorarne la resistenza chimica e meccanica.

Descrizione del Prodotto

Idoneo come additivo accelerante e indurente per gli smalti alchidici a base solvente, da aggiungere in
quantitativi 5 - 15% in volume.

Campo di Applicazione

■ Accelera l'essiccazione fino al 20%
■ Migliora la resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche

Proprietà del materiale

Confezioni da 0,5 litri.Imballaggi

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco, ma la riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse e lontano da fiamme libere e
sorgenti di scintille. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Magazzinaggio

■ Densità: Ca. 0,98 kg/lDati tecnici

L'additivo è incolore e riduce il potere coprente degli smalti, a seconda della quantità di additivazione.
La viscosità diminuisce leggermente. Il grado di brillantezza delle finiture semilucide/satinate aumenta
leggermente. Solo per uso professionale!

Nota

Applicazione

Per applicazione a pennello o rullo aggiungere il 5 - 10% in volume di additivo nello smalto, a seconda
dell'aumento della velovcità di essiccazione desiderata e della durezza finale, miscelando
accuratamente. Quantità massima di additivo per applicazione a spruzzo: 15% in volume.

Nota: in generale non aggiungere più del 15% in volume. Non aggiungere più del 5% in volume se si
utilizza Capalac Dickschichtlack.

Prestare particolare cura nella miscelazione di Capalac PU-Härter nello smalto di base: una cattiva
omogeneizzazione provocherebbe opacità/brillantezza non uniforme e proprietà chimico-fisiche non
conformi alle specifiche.

Preparazione del materiale

Pot Life (tempo di lavorazione): 8 ore a 20°C.
Nota: la fine del pot life non è riconoscibile.

Lavorabilità
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Accelerazione dell'essiccazione

A + 20 °C e 65% di umidità relativa.
Il tempo di essiccazione di ciascuno smalto Capalac si riduce all'incirca delle seguenti percentuali, in
funzione delle quantità di Capalac PU-Härter aggiunte.

Aggiunta del 5% in volume: riduzione di ca. 10%
Aggiunta del 10% in volume: riduzione di ca. 15%
Aggiunta del 15% in volume: riduzione di ca. 20%

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Avvertenze

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capalac PU-Härter
Additivo per smalti alchidici a solvente per riduce i tempi di essiccazione e migliorare la resistenza
chimica e meccanica.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento: giugno 2022
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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