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SCHEDA TECNICA
PLASTOLAK
PLASTICO BUCCIATO LISCIO A LUCIDO DIRETTO PER INTERNI

Caratteristiche

: Rivestimento plastico continuo pigmentato di alto potere di
copertura e di una miscela di resine sintetiche in emulsione
concentrate e stabilizzate. Il prodotto essiccato risulta brillante,
pertanto accelera i tempi di lavorazione eliminando la mano
successiva di (trasparente o smalto) e riduce sensibilmente anche il
costo di applicazione. Ha una elevata resistenza meccanica di facile
pulizia e resiste al lavaggio. Il prodotto è ignifugo e atossico.

Modalità di applicazione : La temperatura del supporto deve essere superiore ai 10° C:
L' applicazione deve essere quella di un normale plastico.
Legante

: Stirolacrilico in emulsione acquosa.

Pigmenti

: Non tossici secondo le norme CEE

Aspetto

: Bucciato lucido

Lavabilità

: Dopo 48 ore. 15.000 Colpi spazzola

Peso Specifico

: 1,150 – 1,250 kg / lt

Resa

: A seconda del rilievo di buccia desiderata e della rugosità del
supporto, da 500 Gr. a 1 kg/ mq

Essiccazione

: Secco al tatto dopo 8 ore in condizioni normali di temperatura
ed umidità dell' aria.

Colori

:Bianco

Conservazione

: Plastolak si può conservare fino a 12 mesi in contenitori originali
purché mantenuto a magazzino a temperature comprese fra 5°
e 30° C. Il prodotto teme il gelo.

Classe di pericolo

: Esente - non infiammabile

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)

: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

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. 1/2021

