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SCHEDA TECNICA

CRISTAL-PLAST®
Vernice protettiva temporanea
Proprietà :
Cristal Plast® è una vernice sintetica idrodiluibile per interni ed esterni. Forma una pellicola plastica
elastica, antiscivolo, afonica che ha caratteristiche di protezione temporanea dai graffi e dalle intemperie,
utile anche come isolante per componenti elettrici; la pellicola asciutta è facilmente asportabile dai
supporti. Cristal Plast® si applica su tutti i materiali in particolare metalli e plastica verniciati, a condizione
che le superfici siano lisce ed esenti da porosità.
Campi di impiego:
. Come strati di protezione sulle cabine di spruzzatura, carrozzerie, automobili, vetri, marmi.
. Come protezione temporanea contro le goccioline da spruzzatura, contro le sollecitazioni
meccaniche (trasporto, immagazzinaggio, montaggio) la sporcizia, gli agenti chimici o di pulizia,
contro le influenze delle intemperie (corrosione) ecc.. sugli oggetti più disparati.
Preparazione:
Il supporto deve essere liscio, secco, solido ed esente da unto e grassi.
Non applicare al di sotto di 8° C.
Sistema di applicazione:
Cristal Plast è applicabile a pennello, rullo, spuzzo (con ugello Ø 1,9 -4 in questo caso è
consigliata la diluizione del prodotto dal 10 al 25% con acqua di rete), e a immersione.
Omogeneizzare il prodotto prima dell’uso.
L’applicazione deve essere piuttosto abbondante perché con uno strato troppo sottile la vernice si
toglie difficilmente.
Pulire l’attrezzatura subito dopo l’uso con acqua o una miscela di acqua e detergente.
Essiccazione :
. Asciutto al tatto dopo 60/70 minuti
. Può essere sottoposto a sollecitazioni dopo almeno 4/5 ore
(in funzione della temperatura, umidità dell’aria e spessore dello strato).
Modalità d'uso:
Il prodotto può essere utilizzato tal quale
oppure diluito con acqua dal 5 al 15%
Resa:
. 5-8 m² per kg circa
. con uno spessore di 200 micron da bagnato
e di 150 micron asciutto
Confez ioni:
. Da 25 kg, 5 kg, 1 kg
Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività. Esse non possono
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro
controllo. Rev. 1/2012
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Stoccaggio:
Il prodotto si conserva minimo per 8 mesi nell’imballo originale ben chiuso. Proteggere dal freddo.
Aspetto: semi-lucido
Viscosità : 4000+-300 mPa.s
Peso Specifico : 1,050 Kg/l (incolore) 1,100 Kg/l (colorato)
Colori: incolore, bianco, nero, blu ral 5015, colori a campione su richiesta
Classificazione e manipolazione:
Per le indicazioni sulle proprietà chimiche ed i rischi, così come le prescrizioni per il trasporto, la
manipolazione, lo stoccaggio, l’eliminazione ecc.. consultare la scheda di sicurezza.
Osservazioni:
Questa scheda tecnica viene considerata come una direttiva o consiglio senza obbligo alcuno.
L’applicazione deve essere adattata alle relative condizioni. Per casi specifici, consultare il nostro
servizio tecnico.
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