SCHEDA TECNICA

KEIM SPEZIALVERDÜNNUNG
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Resina acrilica in dispersione acquosa

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio
devono essere rimossi immediatamente con acqua.
Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Viene impiegato quale diluizione per colori acrilici o in
aggiunta a colori ed intonaci a base di silicati o a calce per
aumentarne le capacità di aggrappaggio su fondi scarsamente
assorbenti o come fissativo per superfici a base di leganti
resinosi spolveranti diluito con acqua ca. al 50 %

Rispettare le disposizioni della scheda di sicurezza EU

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Dati tecnici:
- Peso specifico:
- pH: 3 – 4.
- Tonalità:

1,05 kg/lt.
Lattiginoso, bianco

4. APPLICAZIONE
Per l'uso con colori acrilici vedere le indicazioni dei rispettivi
sistemi.
Per quanto riguarda l'uso con colori o intonaci ai silicati si potrà
aggiungere KEIM Spezialverdünnung con diluizioni tra il 5 e il
10 %, si potrà comunque ulteriormente diluire tenendo però
conto che forti diluizioni portano a delle tonalità più scure. Per
superfici spolveranti a base di leganti resinosi, dopo
l'applicazione di KEIM Spezialverdünnung verificare prima
della tinteggiatura l'avvenuto consolidamento della superficie,
nel caso di utilizzo di prodotti ai silicati KEIM impiegare nella
mano di fondo i prodotto KEIM Grundierweiss, e/o Intact per
interni, KEIM Contact-Plus/Grob e/o tuti i prodotti al sol di
silicato in grado di aderire anche su fondi organici

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.

5. CONFEZIONI
Latte da 5 l.

6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi in magazzino, al fresco, al riparo dal gelo e nei
recipienti chiusi. Proteggere dal calore e dall’irraggiamento
solare diretto.
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7. SMALTIMENTO

