TDS: Supercoat ST971

SCHEDA TECNICA

SUPERCOAT ST971

Fondo monocomponente rapido all’acqua, per la preparazione
di pavimenti in legno per la successiva finitura con Supercoat
ST972. Prodotto a bassa emissione di sostanze organiche
volatili ed esente da NMP.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da
ripristinare.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Supercoat ST971 è un fondo monocomponente rapido all’acqua
caratterizzato da ottima copertura, rapida essiccazione, buona
carteggiabilità, facile applicabilità riducendo il problema dei
sormonti..
sormonti.
AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare Supercoat ST971 a temperature inferiori a
+10°C.

Non utilizzare all’esterno.

Prima dell’uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei
locali.

Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

Non rimettere nell’imballo eventuali avanzi di prodotto.

Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione
massimo 10% con acqua.
Teme il gelo, per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi
con temperatura controllata.
Preparazione dei supporti
Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media
ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con Super Binder
K950, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede
tecniche.
Dopo la carteggiatura, elimire ogni traccia di polvere.

DATI TECNICI (valori tipici)
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
Consistenza:
Liquido
Colore:
lattiginoso
Massa volumica (g/cm³):
1.025
Viscosità (tazza Ford 3):
45 sec.
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)
Massima diluizione
consentita (Dir.
2004/42/CEE):
Carteggiabilità:

10% con acqua pulita

dopo 2 ore

IMMAGAZZINAGGIO
12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
Supercoat ST971 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative
sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare
guanti e occhiali protettivi e
di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei
prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo
l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di
consultare l’ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo
alla nostra. migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti
applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,
comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal
suo uso.

Preparazione del prodotto
Agitare bene il fustino per una omogeneizzazione totale.
È possibile diluire fino al 10% con acqua pulita (Directive
2004/42/EEC).
Applicazione del prodotto
Applicare a pennello o rullo in quantità sufficiente (80/100 g/m²) e in
modo omogeneo e uniforme su tutta la superficie, iniziando la
stesura in senso contrario alla direzione di posa e finendo in
direzione del senso di posa. Dopo 2 ore dall’applicazione è
possibile carteggiare con retina; procedere con lo strato di finitura
utilizzando solo Supercoat ST972 come indicato nella scheda
tecnica.
Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluzione con
acqua max. del 10%
Pulizia
La pulizia degli attrezzi e di residui di Supercoat ST971 può essere
effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta
indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.
Consumo
80-100 g/m²
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