SINTLACK
LAK

SMALTO SINTETICO EXTRA

SINTLACK è uno smalto sintetico extra ad alta copertura, per interno ed esterno. Formulato
con speciali resine alchidiche con modifica uretanica che conferisce al prodotto alte
prestazioni. Contiene pigmenti resistenti alla luce esenti da cromati e piombo. Tali
componenti conferiscono al prodotto: facile pennellabilità, eccezionale distensione ed
ottimo potere protettivo e decorativo. Indicato per la verniciatura di qualsiasi manufatto
in ferro o legno (inferriate, cancelli, infissi, ecc.).

SUPPORTI
• Verniciature originali opportunamente carteggiate con carta P360-400.
• Vecchie verniciature in condizioni buone.
• Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.
• Antiruggini, fondi, ecc.
PREPARAZIONE
Consultare la scheda tecnica del fondo o dell’antiruggine che viene utilizzata. Si raccomanda carteggiatura
finale. Su ferro si consiglia di applicare 1-2 mani di antiruggine Sintfond. Dopo 24 ore procedere
all’applicazione del Sintlack. Su legno si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire
accuratamente ed applicare una mano di fondo per legno. Dopo 12-24 ore carteggiare, pulire ed applicare il
Sintlack.

https://www.kleverpaints.it/ferro/

APPLICAZIONE

Attrezzatura
Pennello – rullo
Diluizione
5-10% in peso
Ugello
----Pressione alla pistola bar
----Numero mani
1–2
Spessore consigliato
30-50 micron
Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C

Spruzzo ad aria
10-15% in peso
1,6 – 1,8
3–4
1–2
30-50 micron

Airless
5-15% in peso
0,13 – 0,15 inches
120 – 140
1–2
30-50 micron

DILUENTE
Acquaragia o Diluente sintetico ad aria.
ESSICAZIONE A 20°C
AD ARIA
Intervallo tra le mani:
Fuori polvere:
Maneggiabilità:
Duro:

12-24 ore
dopo 4-6 ore
dopo 12-24 ore
dopo 24-48 ore

RIVERNICIATURA
È sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.
DATI TECNICI
Stoccaggio:
Resa teorica:

in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
10-12 mq/l di miscela pronto all’uso, spessore 40 micron

NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

