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DI REAZIONE AL FUOCO
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SOFFITTI
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F62 ZERO

La scelta del ciclo di protezione all’abrasione a
umido di superfici in Classe Zero di Reazione
al Fuoco, dipende dal grado di usura/lavabilità
che si vuole garantire alle superfici stesse.
Una protezione in Classe 5 di pareti o soffitti
è indicata per tutte quelle situazioni dove la
necessità di lavaggio è limitata e quindi in
praticamente tutte le situazioni abitative comuni.
In caso di necessità di pulizie più frequenti, trova
logica applicazione la protezione in Classe 3.
Una protezione in Classe 2 risulta invece
particolarmente indicata in tutte quelle situazioni
dove pulizia e sanificazione sono pratiche
quotidiane, come negli ambienti ospedalieri,
scolastici, comunitari, e specificatamente
nelle zone usualmente già trattate con smalti o
rivestimenti acrili a spessore.
È inoltre possibile un ciclo protettivo che rispetti
il protocollo HACCP per gli ambienti in cui
vengono prodotti o distribuiti generi alimentari.
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CICLI DI PROTEZIONE PER MANUFATTI IN CLASSE ZERO
Un prodotto innovativo: F62 ZERO è la prima vernice di protezione al fuoco
certificata in Classe Zero di Reazione al Fuoco.
F62 ZERO è certificata secondo la classificazione europea EN 13501-1 in Classe A1.
Rapporto di classificazione Istituto Giordano 358925.
La protezione di rivestimento in Classe Zero è indicata per superfici di pareti e solai
in legno o cartongesso oppure per manufatti caratterizzati dalla presenza di superfici
trattate con smalti o rivestimenti acrilici a spessore.
Nella progettazione antincendio risulta frequente la richiesta di superfici incombustibili:
principalmente nelle vie d’esodo (atri e corridoi) di alberghi, ospedali, scuole, ma
anche nelle autorimesse, e nelle centrali termiche, solo per citarne alcune. La richiesta
si riferisce anche al supporto di elementi combustibili quali moquette, carte da parati
e tutti quei rivestimenti di Classe di reazione al fuoco superiore a 1 in assenza del
quale perderebbero la loro classificazione.
Il prodotto applicato secondo il ciclo di protezione scelto non è soggetto all’obbligo
di rinnovo quinquennale, non necessita cioè di sostituzione e ridipintura ogni 5 anni.
Una volta installato il prodotto non ha scadenza!
I cicli di protezione con F62 ZERO prevedono la possibilità di ottenere finiture di
colore bianco con resistenza all’abrasione in Classe 5, 3 o 2, oppure colorate in
un’ampia gamma di tinte pastello, con Classe di resistenza 2.
Sono presenti anche cicli che rispettano il protocollo HACCP per locali con produzione
o distribuzione di alimenti.

I cicli di protezione
in Classe Zero possono
essere applicati a
pennello, rullo e
a spruzzo Airless.
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F62 ZERO
F62 ZERO prodotto bicomponente costituito da
una parte A di pasta bianca e da una parte B
di polvere bianca.
Unito al primer F62 BASE ZERO e ad una finitura (F62 TOP 3,
F62 TOP 2, F62 TOP 2 COLOR o F62 TOP HACCP), assicura un
rivestimento incombustibile in Classe Zero (A1) di Reazione al
Fuoco.
È duraturo e non necessita di sostituzioni e ridipinture quinquennali.
CARATTERISTICHE F62 ZERO è un prodotto speciale
bicomponente ad alte prestazioni certificato in Classe
Zero (A1) di Reazione al Fuoco destinato a rivestimento di superfici in legno, in cartongesso, superfici a
smalto e di tutte quelle superfici che necessitano di un
rivestimento incombustibile (non idoneo per uso a pavimento).
F62 ZERO ha tempi di essiccazione che consentono un
rapido utilizzo dei locali abitativi.
F62 ZERO è dotato di elevata compatibilità e caratteristiche
di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di
supporto ed è riservato ad un uso professionale.
La sua qualità consente di abbinare le caratteristiche di
incombustibilità ad un effetto estetico e di pitturazione con
un buon livello di finitura. Per la presenza di particolari
inerti risulta particolarmente traspirante così da evitare la
condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di
vapore acqueo e assicura un’elevata capacità riempitiva e
uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce.
In funzione delle diverse condizioni di applicazione è possibile applicare differenti cicli protettivi:
- F62 TOP 3 per superfici con resistenza all’abrasione in
Classe 3
- F62 TOP 2 (o F62 TOP 2 COLOR) per superfici con resistenza all’abrasione in Classe 2
- F62 TOP HACCP per ambienti con produzione o distribuzione di alimenti che rispettino il protocollo HACCP.
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1 rapporto di classificazione Istituto Giordano 358925 (EN 13501-1).
COMPOSIZIONE Prodotto a base di leganti speciali e
cariche selezionate.
IMPIEGO F62 ZERO è idoneo per la realizzazione di rivestimenti incombustibili in Classe A1 di reazione al fuoco su
qualunque tipo di superficie.
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PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Introdurre F62 ZERO parte “B” nel vaso di F62 ZERO parte
“A” nella proporzione indicata. Agitare per qualche minuto
fino ad ottenere un impasto privo di grumi. Aggiungere
il 10% in peso in acqua e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo. Non protrarre a lungo la miscelazione
per evitare che l’impasto si scaldi o inglobi troppa aria.
Eseguire l’applicazione entro un’ora dalla preparazione
dell’impasto.
Una volta trascorso il tempo di lavorabilità, non aggiungere acqua all’impasto addensato per cercare di utilizzare il
prodotto avanzato.
Il prodotto dopo un’ora dalla miscelazione non è
più utilizzabile.
SISTEMA DI APPLICAZIONE
Applicare uno strato di F62 BASE ZERO diluito 1:1 con
acqua (qualora necessario).
Dopo 5÷8 ore applicare 2 strati di F62 ZERO a distanza di
6÷8 ore uno dall’altro.
SUPERFICI Cartongesso, legno, rivestimenti a smalto.
AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a +
23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.
In condizioni diverse, i dati e i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni.
VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di rivestimento bicomponente in Classe A1 di reazione al Fuoco
tipo F62 ZERO ad alte prestazioni a base di leganti speciali
con residuo solido di 36%, coprenza Classe 2 (4 m2/kg),
molto opaco, da applicare in due strati con consumo medio
di 0,250 kg/m2 su superfici in cartongesso, legno o smalti.

vaso “A” da 5 kg
vaso “B” da 1 kg

Colore / finitura
Rapporto di miscelazione
Rapporto di impasto in peso
Diluizione
Pot life

bianco / opaca
“A” + “B”
100 : 20
10% con acqua in peso
1 ora
molto opaco
Brillantezza (UNI EN ISO 2813)
Gloss < 5
2 (4 m2/l)
Coprenza (UNI EN ISO 6504-3)
≥ 98 e < 99,5
1200 ÷ 1300 g/l (“A”)
900 ÷ 1500 g/l (“B”) apparente
Peso specifico
1270 ÷ 1370 g/l (“A”+“B”)
diluito 10% con acqua
6 ÷ 8 h sovrapplicabile
Essiccazione
18 h completa
Residuo secco in peso
34 - 38% interno PF25
8 m2/kg
Resa per strato
(sono necessari 2 strati)
0,125 kg/m2 (2 strati : 0,25 kg/m2)
Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
Metodo di applicazione
spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi
lavare con acqua
Stoccaggio (max 12 mesi)
temperatura: +5 / +30°C

CICLO APPLICATIVO per F62 ZERO
Dalle comuni abitazioni agli ambienti ospedalieri, il più adeguato livello di protezione dei manufatti per una resistenza
alla lavabilità con durata illimitata: l’applicazione non ha scadenza.

Promotore di adesione

L’utilizzo del primer F62 BASE ZERO
è indicato per applicazioni di alta qualità.
Non necessario ai fini antincendio.

F62 BASE ZERO

Realizzazione del
rivestimento incombustibile

F62 ZERO

trasparente

bianco / colorato

colorato

F62 TOP 3

F62 TOP 2
F62 TOP 2 COLOR

F62 TOP HACCP

Protezione
STANDARD

Protezione
ELEVATA

Protezione
SUPERIORE

Protocollo
HACCP

(in Classe 5 di lavabilità)

(in Classe 3 di lavabilità)

(in Classe 2 di lavabilità)

(per alimenti)

La normativa internazionale UNI EN 13300 classifica i prodotti ed i sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti
interni in base alle caratteristiche di resistenza all’abrasione a umido, al rapporto di contrasto, alla brillantezza ed alla
granulometria.
La resistenza all’abrasione a umido (lavabilità) è suddivisa in cinque classi di appartenenza in funzione dello spessore
asportato in micron dopo un numero determinato di cicli di strofinamento (ISO 11998). A classe inferiore corrisponde
un minor spessore di pittura asportata. La Classe 5 identifica una protezione di pareti e soffitti in situazioni standard, in
cui cioè non è necessaria una particolare resistenza all’abrasione/lavabilità.
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F62 BASE ZERO
F62 BASE ZERO primer adatto alla preparazione per
l’applicazione di F62 ZERO su elementi in legno,
cartongesso e superfici smaltate.
Assicura l’adesione di F62 ZERO in quanto regola
l’assorbimento d’acqua dei sottofondi.
Prodotto APEO free.

CARATTERISTICHE Fondo in dispersione acquosa,
utilizzato per la preparazione di supporti di vario genere
come legno, cartongesso, superfici trattate con smalti
o rivestimenti acrili a spessore. Assicura l’adesione dei
prodotti applicati successivamente in quanto regola
l’assorbimento d’acqua dei sottofondi.
COMPOSIZIONE Prodotto APEO free formulato con resine
acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate.
ATTREZZI Pennello, Rullo, Spruzzo con macchina ad aria.
VOCE DI CAPITOLATO Fondo acrilico, in dispersione
acquosa, idoneo ad assicurare l’adesione dei prodotti
sovrapplicati su diversi tipi di supporto.
Consumo fino a 250 ml/m2 in funzione dell’assorbimento
del supporto.

AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a
+23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.
In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni.
Le informazioni tecniche contenute hanno carattere
indicativo.
A causa dell’enorme varietà di supporti e condizioni
di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità
all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove
effettuate sulla specifica realizzazione.

vaso da 15 kg

Colore
Densità
Diffusione del vapore acqueo
Adesione su supporti edili
Residuo secco in peso
Diluizione
(legno e cartongesso)
Diluizione (superfici a smalto)

1:2 / 1:4
1:2
13 m2/l (Diluizione 1:2)

Resa
Consumo
Temperatura di applicazione
Essiccazione
Pulizia attrezzi
Stoccaggio
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incolore
1020-1120 g/l
buona
ottima
28-32%

17 m2/l (Diluizione 1:3)
21 m2/l (Diluizione 1:4)
fino a 250 ml/m2
+5 / +35°C
5 ÷ 8 ore
lavare con acqua
in contenitori sigillati: 12 mesi
temperatura: +5 / +35°C

F62 TOP 3
F62 TOP 3 finitura trasparente adatta ad aumentare la
resistenza al lavaggio ed all’abrasione delle superfici trattate
con F62 ZERO.
Particolarmente indicata in tutte quelle situazioni quali uffici,
scuole o ambienti ad elevata frequentazione in cui è necessaria
una pulizia periodica.

CARATTERISTICHE Finitura trasparente idrodiluibile a
base di silicato di potassio idonea per aumentare la resistenza meccanica ed all’abrasione di F62 ZERO con resistenza alla spazzolatura in Classe 3 (UNI EN ISO 11998).
Il prodotto indurisce reagendo chimicamente con il supporto (F62 ZERO). Garantisce omogeneità di assorbimenti
e quindi finiture uniformi e ottima adesione per eventuali
pitture minerali successive.
In base al D.M. 26/06/1984 al fine di ottenere le caratteristiche di incombustibilità di F62 ZERO lo spessore di
queste pitture non deve essere superiore a 0,6 mm.
COMPOSIZIONE Prodotto formulato con leganti speciali
e cariche selezionate.
IMPIEGO F62 TOP 3 è indicato come finitura trasparente
per aumentare la resistenza all’abrasione di F62 ZERO.

SISTEMA DI APPLICAZIONE
Applicare il prodotto già diluito (1:2 con acqua) su F62
ZERO, a distanza di almeno 6÷8 ore.
AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a
+ 23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.
In condizioni diverse, i dati e i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche
contenute hanno carattere indicativo.
VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di finitura trasparente a base di silicato di potassio denominata
F62 TOP 3 con Classe 3 (UNI EN ISO 11998) di resistenza
meccanica all’abrasione da utilizzare su F62 ZERO.

tanica da 25 l

Colore
Diluizione
Proprietà del film essiccato:
adesione
diffusione del vapore
Densità
Essiccazione
Residuo secco in peso
Resistenza alla spazzolatura
a umido
Resa
Temperatura di applicazione
Metodo di applicazione
Pulizia attrezzi
Stoccaggio (max 12 mesi)

trasparente incolore
1:2 con acqua
ottima
buona
950÷1050 g/l
5 ÷ 8h
7 ÷ 11%
Classe 3 (UNI EN ISO 119998)
29 ÷ 31 m2/l
da +5°C a +30°C
spruzzo, rullo, pennello
lavare con acqua
temperatura: +5 / +30°C
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F62 TOP 2
F62 TOP 2 finitura bianca idonea per aumentare la resistenza
meccanica ed all’abrasione delle superfici trattate con F62
ZERO.
Particolarmente indicata in tutte quelle situazioni quali asili,
ospedali, case di riposo dove lavaggio e sanificazione sono
pratiche quotidiane.
Indicato per superfici trattate con smalti o rivestimenti acrilici a
spessore.
CARATTERISTICHE Finitura bianca all’acqua idonea per
aumentare la resistenza meccanica ed all’abrasione di F62
ZERO con resistenza alla spazzolatura in Classe 2 (UNI EN
ISO 11998).
Per uso interno, facilmente applicabile.
Il prodotto ha tempi di essiccazione che consentono un
rapido utilizzo dei locali abitativi.
Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza
allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali
o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da
elevata omogeneità estetica ed uniforme opacità.
Il film elastico e tenace, con alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco, è altamente resistente al
lavaggio, genera delle superfici in grado di resistere a forti
livelli di abrasione e permette una facile pulizia anche con
i comuni detersivi (con una massima resistenza dopo 10
giorni dall’applicazione).
Per la presenza di inerti lamellari assicura un’elevata capacità uniformante con ottime prestazioni di mascheramento
anche su grandi superfici in controluce.
In base al D.M. 26/06/1984 al fine di ottenere le caratteristiche di incombustibilità di F62 ZERO lo spessore di
queste pitture non deve essere superiore a 0,6 mm.
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COMPOSIZIONE Prodotto APEO-free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.
IMPIEGO F62 TOP 2 è indicato per aumentare la resistenza all’abrasione di F62 ZERO.
AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a
+23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.
In condizioni diverse, i dati e i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni.
VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di finitura bianca all’acqua denominata F62 TOP 2 con Classe 2
(UNI EN ISO 11998) di resistenza meccanica all’abrasione
da utilizzare su F62 ZERO.

vaso da 14 l

Colore
Diluizione rullo, pennello
Diluizione spruzzo Airless
Peso specifico
Copertura
Essiccazione
Residuo secco in peso
Voc
Resistenza alla spazzolatura
a umido (UNI EN ISO 119998)
Presa di sporco
Coprenza
Brillantezza (UNI EN ISO 2813)
Resa per strato
Temperatura di applicazione
Metodo di applicazione
Pulizia attrezzi
Stoccaggio (max 12 mesi)

bianco
5 ÷ 15 % con acqua in volume
0 ÷ 10 % con acqua in volume
1200 ÷1600 g/l
> 98
sovrapplicabile 3 h
completa 18 h
55 ÷ 59%
< 30 g/l
Classe 2
Ldft ≥ 5 m e < 20 m
L ≤ 3 (molto bassa)
2 (10 m2/l)
≥ 98 e < 99,5
opaco
Gloss < 10
10 ÷ 12 m2/l
da +5°C a +30°C
spruzzo, rullo, pennello
lavare con acqua
temperatura: +5 / +30°C

F62 TOP 2 COLOR
F62 TOP 2 COLOR finitura colorata (tinte scala NCS)
idonea per aumentare la resistenza meccanica ed all’abrasione
delle superfici trattate con F62 ZERO.
Particolarmente indicata in tutte quelle situazioni quali asili, ospedali,
case di riposo dove lavaggio e sanificazione sono pratiche
quotidiane.
Indicato per superfici trattate con smalti o rivestimenti acrilici a
spessore.
CARATTERISTICHE Finitura colorata all’acqua idonea
per aumentare la resistenza meccanica ed all’abrasione
di F62 ZERO con resistenza alla spazzolatura in Classe 2
(UNI EN ISO 11998).
Per uso interno, facilmente applicabile.
Il prodotto ha tempi di essiccazione che consentono un
rapido utilizzo dei locali abitativi.
Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza
allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali
o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da
elevata omogeneità estetica ed uniforme opacità.
Il film elastico e tenace, con alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco, è altamente resistente al
lavaggio, genera delle superfici in grado di resistere a forti
livelli di abrasione e permette una facile pulizia anche con
i comuni detersivi (con una massima resistenza dopo 10
giorni dall’applicazione).

Per la presenza di inerti lamellari assicura un’elevata capacità uniformante con ottime prestazioni di mascheramento
anche su grandi superfici in controluce.
In base al D.M. 26/06/1984 al fine di ottenere le caratteristiche di incombustibilità di F62 ZERO lo spessore di
queste pitture non deve essere superiore a 0,6 mm.
COMPOSIZIONE Prodotto APEO-free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.
IMPIEGO F62 TOP 2 COLOR è indicato per aumentare la
resistenza all’abrasione di F62 ZERO.
AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a
+23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.
In condizioni diverse, i dati e i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni.
VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di finitura colorata all’acqua denominata F62 TOP 2 COLOR
con Classe 2 (UNI EN ISO 11998) di resistenza meccanica
all’abrasione da utilizzare su F62 ZERO.

vaso da 14 l

Colore
Diluizione rullo, pennello
Diluizione spruzzo Airless
Peso specifico
Copertura
Essiccazione
Residuo secco in peso
Voc
Resistenza alla spazzolatura
a umido (UNI EN ISO 119998)
Presa di sporco
Coprenza
Brillantezza (UNI EN ISO 2813)
Resa per strato
Temperatura di applicazione
Metodo di applicazione
Pulizia attrezzi
Stoccaggio (max 12 mesi)

a richiesta rif. scala NCS
5 ÷ 15 % con acqua in volume
0 ÷ 10 % con acqua in volume
1200 ÷1600 g/l
> 98
sovrapplicabile 3 h
completa 18 h
55 ÷ 59%
< 30 g/l
Classe 2
Ldft ≥ 5 m e < 20 m
L ≤ 3 (molto bassa)
2 (10 m2/l)
≥ 98 e < 99,5
opaco
Gloss < 10
10 ÷ 12 m2/l
da +5°C a +30°C
spruzzo, rullo, pennello
lavare con acqua
temperatura: +5 / +30°C
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F62 TOP HACCP
F62 TOP HACCP smalto colorato (tinte scala NCS)
in dispersione acquosa con caratteristiche di conformità
al protocollo HACCP per applicazioni in ambienti in cui
avvengono processi di produzione o distribuzione di
alimenti.

CARATTERISTICHE Smalto APEO free rispondente al
protocollo HACCP da utilizzare nel ciclo di applicazione
F62 ZERO.
Adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all’interno ed
all’esterno, impermeabile all’acqua.
Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e
da formidabili resistenza meccaniche ed alle intemperie.
Le caratteristiche di elasticità ed antiusura generano un
film che rimane stabile e resistente nel tempo.
È formulato con pigmenti stabili alla luce e resina vinilacetato in dispersione acquosa che garantiscono la massima
resistenza agli UV e la massima protezione in condizione
di forte esposizione agli agenti atmosferici.
Il breve tempo di essiccazione permette una rapida esecuzione della verniciatura. Grazie all’elevata finezza è ideale
anche per applicazioni interne.
Il film tenace, con alta resistenza alla penetrazione delle
macchie e dello sporco e altamente resistente al lavaggio,
permette una facile pulizia anche con i comuni detersivi
e disinfettanti antibatterici (con una massima resistenza
dopo 10 giorni dall’applicazione).
È realizzato con materie prime scelte per un basso impatto
ambientale, con ridotto inquinamento a con minime emissioni in modo da preservare il benessere e la sicurezza
degli utilizzatori.
Il prodotto è idoneo a soddisfare il reg. 852/2004 per
ambienti adibiti a lavorazione e/o deposito di prodotti alimentari.
Resistenza all’acqua Il prodotto essicca e polimerizza
completamente in 4-5 giorni in condizioni ottimali (+15
30°C con umidità del supporto inferiore al 10% ed umidità
relativa dell’aria inferiore al 65%.
Esporre in opera il manufatto dopo 4-5 giorni di stabilizzazione per evitare il contatto con acqua piovana o condensa
(nel caso di nebbia o umidità superiore all’85%) prima
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della completa polimerizzazione che potrebbe provocare
velature o blistering. Tale fenomeno, di natura temporanea,
non influisce sulla resistenza del prodotto e scomparirà
con esposizione in condizioni normali dopo essiccazione
completa.
COLORE Bianco.
Sono disponibili colori della gamma NCS.
Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la
stessa produzione.
COMPOSIZIONE A base di resina vinilacetato in dispersione acquosa esente da APEO.
IMPIEGO Nel ciclo F62 ZERO, rispondente al protocollo
HACCP, sono tenuti a dotarsi di un piano di autocontrollo
HACCP: farmacie, operatori nel campo della ristorazione,
bar/pasticcerie, rivendite alimentari e ortofrutta, salumerie,
gastronomie, macelli, macellerie, pescherie, panifici, case
di riposo, scuole, mense, comunità in cui si somministrano
alimenti… in pratica, tutti coloro che sono interessati alla
produzione primaria di un alimento (raccolta, mungitura,
allevamento), alla sua preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la
somministrazione al consumatore. Alimenti sono pure le
bevande, pertanto anche i chioschi, discoteche, sale cinematografiche, sagre, eventi di degustazione, ecc. devono
applicare la HACCP.
SISTEMA DI PITTURAZIONE Superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta
bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento.
- Applicare F62 ZERO.
- Dopo 5-8 ore applicare due strati di F62 TOP HACCP a
distanza di 46 ore uno dall’altro.
AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a
+23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%.

vaso da 14 l

In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e
l’altra subiscono delle variazioni.
VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di
smalto in dispersione acquosa F62 TOP HACCP conforme
al protocollo HACCP idoneo per l’applicazione nel ciclo di
F62 ZERO.

Colore
Diluizione rullo, pennello
Diluizione spruzzo Airless
Peso specifico

bianco / gamma NCS
5 ÷ 15 % con acqua in volume
0 ÷ 10 % con acqua in volume
1200 ÷1500 g/l secondo le tinte
sovrapplicabile 4-6 h
Essiccazione
completa 24 h
Residuo secco in peso
55 ÷ 60%
Resistenza alla spazzolatura Classe 2
a umido (UNI EN ISO 119998) Ldft ≥ 5
Presa di sporco
L ≤ 3 (molto bassa)
Adesione
ottima
2 (7 m2/l)
Coprenza
≥ 98 e < 99,5
opaco
Brillantezza
(UNI EN ISO 11998)
Gloss 5 - 10
Resa
7 ÷ 9 m2/l per strato
Consumo
0,25 l/m2
Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
Metodo di applicazione
spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi
lavare con acqua
Stoccaggio (max 12 mesi)
temperatura: +5 / +30°C

I prodotti F62 di Global Building
sono distribuiti da:
ELMO srl
via Galvani, 2
31027 Spresiano (Treviso)
Tel. +39 0422 892564 - Fax +39 0422 793401
www.elmosrl.eu - info@elmosrl.eu
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