F62 FINISH
F62 FINISH è uno smalto decorativo a base acqua atto a proteggere
dagli agenti atmosferici i manufatti trattati con pittura intumescente
antincendio F62 PAINT, posizionati in ambienti interni o semiesposti.
Finitura satinata. Disponibile in diverse colorazioni RAL.

vaso da 10 kg
CARATTERISTICHE Smalto per applicazione di finitura
su elementi pitturati con F62 PAINT.
Impermeabile all’acqua, facilmente applicabile a pennello,
rullo o spruzzo Aircoat.
Assicura una finitura caratterizzata da elevata omogeneità
estetica e da formidabili resistenze alle intemperie e meccaniche, elementi indispensabili per la durata delle applicazioni e per salvaguardare nel tempo le prestazioni del
protettivo F62 PAINT.
La sua alta qualità permette di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di verniciatura con
un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e
resistenza del colore all’esterno anche in condizioni di forte
esposizione in condizioni severe.
Le caratteristiche di adeguata elasticità ed antiusura generano un film che rimane stabile e resistente anche in caso di
sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale
del supporto al variare delle condizioni climatiche.
È formulato con pigmenti stabili alla luce e resine acriliche
in dispersione acquosa che garantiscono la massima resistenza agli UV e la massima protezione all’esterno con una
pellicola di smalto non ingiallente.
È realizzato con materie prime scelte per un basso impatto
ambientale che assicurano minime emissioni, in modo da
preservare il benessere e la sicurezza degli utilizzatori e delle persone che vivono nell’ambiente.

ESSICCAZIONE Essicca e polimerizza completamente in
4 - 5 giorni in condizioni ottimali (da +15°C a +35°C con
umidità del supporto <10% ed umidità relativa dell’aria
<65%). Nel caso di nebbia o umidità superiore all’85%,
prima della completa polimerizzazione, si potrebbero
verificare velature o blistering. Tale fenomeno, di natura
temporanea, non influisce sulla resistenza del prodotto e
scomparirà con esposizione in condizioni normali dopo
essiccazione completa.
MODALITÀ DI IMPIEGO F62 FINISH è idoneo per la finitura e la protezione dagli agenti atmosferici di manufatti
pitturati con F62 PAINT (anche con tinte intense).
Altamente resistente alle colature può essere applicato con
spessori elevati in un solo strato con tempi di essiccazione
che consentono una rapida esecuzione della verniciatura.
Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse temperature si consiglia di portarlo ad almeno +15°C prima di
procedere all’appplicazione.
PROPRIETÀ FILM ESSICCATO
Resistenza agli agenti atmosferici: Ottima
Essiccazione: Rapida
Potere riempitivo: Elevato
Elasticità: Ottima
Adesione su materiali diversi: Elevata
Aspetto: Satinato

VOCE DI CAPITOLATO Smalto sintetico per la finitura
di manufatti protetti con F62 PAINT posizionati all’interno o all’esterno, con residuo solido 48% resistente
agli UV, adatto per applicazioni a spruzzo Aircoat, rullo
e pennello.

Colore
Finitura
Peso specifico
Diluizione
Gloss
Essiccazione
Contrasto
Residuo secco in peso
Resa*
Consumo*
Temperatura di applicazione
Metodo di applicazione
Pulizia attrezzi
Stoccaggio:

bianco - RAL 6005 - RAL 6009
satinata
1200 ÷ 1300 g/l (colore bianco)
1000 ÷ 1100 g/l (colorati)
0 - 5% con acqua
30 - 40 (ISO 2813)
4 h sovrapplicabile
24 h completa
95 - 99%
46 - 50%
3,5 - 4,5 m2/l
250 ml/m2
da +15°C a +35°C
spruzzo, rullo, pennello
lavare con acqua
in contenitori sigillati: 12 mesi
temperatura: +5 / +35°C

* Nel caso di applicazione Aircot considerare uno sfrido del 20%
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