RELUX
Smalto sintetico brillante per interno ed esterno di
imbarcazioni

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PITTURARE:

Trova impiego come mano a finire su superfici in metallo,
leghe leggere, legno, vetroresina, opportunamente
preparate; di buona resistenza, durezza, elasticità,
copertura e dilatazione anche quando esposto in atmosfera
aggressiva quale quella marina.

Prima dell'applicazione, accertarsi che i supporti siano sani,
asciutti, puliti;
asportare completamente le vecchie pitture non
perfettamente ancorate o in fase di distacco, negli altri casi
basta una accurata carteggiatura; togliere con solvente le
eventuali tracce di olio o di grasso, eliminare con abrasione
meccanica, spazzolatura o carteggiatura, le tracce di
ruggine; eliminare con sabbiatura o spazzolatura l'eventuale
presenza di calamina.
Non applicare mai su supporti umidi.

Disponibile nei colori 0100 bianco - 012 rosso ossido - 021
grigio argento - 024 blu montecarlo - 028 azzurro mare.
Confezioni da litri: 0,750 – 2,500 - 19

Stuccare preventivamente tutte le eventuali imperfezioni con
Stucco VULCANO o EPOSTUCCO 1/1 e ricoprire con
adeguati primers.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Mescolare con cura il prodotto e diluire con il 5% di
smalto sintetico brillante monocomponente a base DILUENTE 530 RM o DILUENTE S100 per applicazioni a
alchidica, biossido di titanio e/o ossidi di ferro, cariche pennello o rullo, con il 10-15% per applicazioni a spruzzo.
pregiate.
Applicare e far essiccare almeno due mani, a pennello, rullo
a 20° C.
o spruzzo, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C
- Viscosità:
48” F./8
- Peso Specifico: 1,280 ± 0,05 variabile secondo la tinta Sopraverniciare dopo almeno 24 ore a 20° C.
- Essiccazione: fuori polvere 1 ora
in profondità 36 ore
- Resa:
100 ml/m² circa secondo il tipo di supporto
Si conserva per 12 mesi in confezioni originali a temperatura
compresa tra +5°C e +35°C
I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non
possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di
applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si
raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e
sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante
prove campione.
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