SCHEDA TECNICA

KEIM LIGNOSIL-INCO-DL
1. DESCRIZIONE PRODOTTO
Diluizione per KEIM Lignosil-Inco.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
D

Diluizione per KEIM Lignosil-Inco per realizzare tinteggi
coprenti e velature a base di silicati e per la decorazione del
legno e dei suoi derivati in ambienti interni.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
-

Opaco, minerale
Effetto da coprente a velante
Traspirante
Non filmogeno
Ecologico
Privo di solventi e plastificanti
Nessuna emissione nociva per la salute (certificato TÜV)
Applicazione semplice

Dati tecnici
Peso specifico:
ca. 1,1 – 1,2 g/cm³
Tonalità
Semitrasparente, biancastro

4. APPLICAZIONE
Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere solido, asciutto, privo di parti in fase di
distacco, pulito e privo di polvere.
Applicazione
L’applicazione di KEIM Lignosil-Inco potrà essere eseguita a
pennello, rullo o airless. Nel caso di effetto coprente KEIM
Lignosil-Inco viene applicato senza diluizione, mentre nel caso
di effetti di velatura solitamente si utilizza un rapporto di
miscelazione da 1:1 fino a 1:20 (KEIM Lignosil-Inco: KEIM
Lignosil-Inco-DL).
Avvertenze:
Nella verniciatura del legno è possibile la comparsa di
macchie a causa di sostanze idrosolubili contenute nel legno.
Si raccomanda di osservare le prescrizioni di cui alla scheda
tecnica di KEIM Lignosil-Scudo!
Condizioni per l’applicazione
Non applicare sotto +5 °C di temperatura dell’aria e del supporto.
Applicare solo su superfici asciutte (umidità del legno inferiore al
18% secondo scheda tecnica BFS - n. 18).
Tempi di asciugatura
A una temperatura di 23 °C e con il 50% di umidità relativa
dell’aria, in generale è sopraverniciabile dopo 24 ore. In caso di
maggiore umidità relativa dell’aria e/o di temperature più basse i
tempi di asciugatura si possono prolungare.

Consumo
KEIMFARBEN Colori Minerali srl
Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ
www.keim.com / info@keim.it

Il consumo di Lignosil-Inco-DL è legato all’effetto di velatura che
si intende ottenere con il colore KEIM Lignosil-Inco e possono
essere determinato solo dopo una campionatura.
Pulizia attrezzi:
Con acqua.

5. CONFEZIONI
Latte da 5 l e 20 l

6. MAGAZZINAGGIO
In contenitori chiusi e in luogo fresco e protetto dal gelo per
circa 12 mesi. Tenere al riparo da fonti di calore e
irraggiamento solare diretto. I contenitori iniziati devono essere
sempre chiusi con attenzione.

7. SMALTIMENTO
Codice europeo rifiuti n 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice GIS BSW10
Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, pietre
naturali, ceramica, ecc.) mediante idonee misure protettive. Pulire
immediatamente con acqua, eventuali schizzi di prodotto sulle
superfici adiacenti o di passaggio.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi. Tenere lontano dalla
portata dei bambini.
Rispettare la scheda di sicurezza EU

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

