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SCHEDA TECNICA

METALCIBI
Descrizione Smalto sintetico ferromicaceo a mano unica con ottima adesione su metallo,

Applicabile anche in verticale senza colature, con ottima pennellabilità, 
distensione, resistenza alle intemperie e rapida essicazione sia in superfice che in 
profondità.
I componenti della miscela danno una buona protezione dalla corrosione e dai raggi UV e 
un buon aspetto decorativo.

Campi di impiego Metallo,

Composizione Resine alchidiche e ossidi di ferro selezionati accuratamente

Peso Specifico kg/lt 1,60 +/- 0,1

Residuo Secco 77% +/- 5

Viscosità cPs 7000-10000

Odore Caraterisstico di solvente

Colore Vari

Preparazione Carteggiare leggermente e spolverare bene il supporto, rimuovere eventuali macchie oleose.
I supporti ferrosi vanno preparati eliminando le tracce di ruggine,
i supporti in lamiera zincata vanno preventivamente verniciati con un primer di aderenza.

Diluizione Con  5/10% di acquaragia o diluente per sintetici.

Applicazione Pennello o rullo di spugna fine o spruzzo.
Per la sovraverniciatura attendere almeno 24 ore.
Accertarsi che la prima mano sia perfettamente asciutta.

Essicazione a 20° con umidita relativa non elevata, fuori polvere dopo 2 ore circa , al tatto dopo 6-8 ore, 
in profondità dopo almeno 24 ore

CONFEZIONI E RESA lt 0,75 per mq 12
lt 2,50 per mq 40

AVVERTENZE Mescolare bene prima e durante l'aplicazione,
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza 
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti 
non perfettamente solide.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al
 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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