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LINEA TINTE RAL – ORIGINALI EUROPEE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0031
Nome commerciale TINTE RAL
Rif. Tinta
GAMMA COLORI RAL
TRASPERENTI
PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE
Tipo prodotto
VERNICE ALCHIDICA A RAPIDA
ESSICAZIONE
Contenuto nominale 520 mL
Contenuto Netto
400 mL

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Rispondono all’esigenza dell’industria di avere una gamma di colori di
riferimento. Lo smalto TINTE RAL si adatta alla maggior parte delle
vernici in commercio ed è sovraverniciabile. Essicca in 10’, è resistente
alla benzina ed è adatto per ferro, alluminio, vetro, plastiche e legno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA Vernice alchidica a rapida essicazione
SOLUBILITA’
Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE
Fuori polvere: 10 min.
Al tatto: 20 min.
In profondità: 6h
RESISTENZA
Alla luce senza variazioni di tonalità
del colore nel tempo, all’ingiallimento
delle resine, ad olii motori, detergenti
e benzina

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:
Impiego: Per la verniciatura e il ritocco di parti industriali trattate con
tinte di riferimento al registro di tonalità cromatiche dell’Istituto Ral
Tedesco.
Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Elevata durezza superficiale
Alta resistenza a graffi, colpi e urti
Elevata aderenza al supporto
Ottima copertura

MODALITA’ DI UTILIZZO:
Istruzioni d’uso: carteggiare con pasta carta nr. 400 e togliere con
alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre
un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE
LEGGERE. Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo
PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE)
PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER
PER POLISTIROLO TALKEN COLOR.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

