F62 Classe 1 Fondo
F62 CLASSE 1 FONDO impregnante acrilico all’acqua, per legno.
Da utilizzarsi come fondo colorato nei sistemi di trattamento trasparenti
per la protezione al fuoco con F62 CLASSE 1.
vaso da 2,5 kg

COLORI DISPONIBILI il prodotto è disponibile in una vasta gamma di colorazioni standard. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima dell’applicazione,
poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una
diversa tonalità finale della tinta. Il colore può avere delle
leggere variazioni tra diverse produzioni, è quindi importante eseguire il lavoro con tinte della stessa produzione.
MODALITÀ DI IMPIEGO F62 CLASSE 1 FONDO va impiegato come primo strato su elementi in legno da rifinire
con una colorazione semitrasparente personalizzata, nel
ciclo di verniciatura antincendio F62 CLASSE 1.
Il prodotto è caratterizzato da proprietà di adeguata distensione e di scorrimento che permettono facili applicazioni
in particolare con flow-coating, impregnatrici ed immersione. Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse
temperature, si consiglia di portarlo ad almeno +15°C prima di procedere all’applicazione.
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione, è indispensabile che la temperatura sia superiore a +10°C e
l’umidità dell’aria sia inferiore al 65%; è importante inoltre che l’ambiente sia aerato per favorire l’evaporazione
dell’acqua.
CICLO DI PITTURAZIONE levigare preventivamente con
carta a grana 150. Applicare F62 CLASSE 1 FONDO in unico strato con un consumo di 100 ÷120 g/m2.
Attendere almeno 48 ore prima di procedere con la sovrapplicazione di F62 CLASSE 1 o F62 CLASSE 1 FLOOR.

F62 DIVISIONE SPRAY

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto superficiale: Rustico opaco
Colore: Come da campionario
Sovrapplicabile: 48 ore con F62 CLASSE 1
Resistenza ai raggi UV: Ottima
Uniformità di tinta: Ottima
AVVERTENZE le informazioni tecniche hanno carattere
indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati ad una temperatura di +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. I nostri consigli sull’uso del prodotto
si basano su osservazioni e ricerche accurate effettuate
in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le
esperienze acquisite nell’applicazione pratica. Tuttavia, a
causa dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l’idoneità all’impiego
del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate
sulla specifica realizzazione.
VOCE DI CAPITOLATO fornitura e posa in opera di impregnante acrilico colorato per legno da utilizzare come
fondo colorato nei sistemi di trattamento trasparente per la
protezione al fuoco con F62 CLASSE 1 nel caso di pareti o
soffitti e con F62 CLASSE 1 FLOOR nel caso di pavimenti.
Il trattamento sarà eseguito mediante applicazione a rullo,
a pennello o a spruzzo.

Colore
Finitura

da campionario
rustico opaco
1300 ÷ 1400 g/l (bianco)
Peso specifico
950 ÷ 1050 g/l (incolore/colorati)
Diluizione
pronto all’uso
4 ÷ 6 h al tatto
Essiccazione
8 h completa
10 - 14% (incolore/colorati)
Residuo secco in peso
37 - 41% (bianco)
Resa per strato
11 - 13 m2/kg
Consumo
100÷120 g/m2
Temperatura di applicazione da +10°C a +30°C
Metodo di applicazione
spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi
lavare con acqua
Stoccaggio:
temperatura: +5 / +30°C
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