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SCHEDA TECNICA

ACRILAK  092 / D

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ALL'ACQUA IDROREPELLENTE ANTIGRAFFIO
PER  INTERNO - ESTERNO

Caratteristiche
Vernice lucida trasparente a base di resine speciali emulsionate in 
acqua.   Dopo  essiccamento,  il  film  risulta  dotato  di  elevata 
pienezza, ottimo comportamento all' esterno e notevole resistenza 
all' acqua ed agli alcali deboli. Acrilak 092/D è diluibile con acqua in 
varia misura, il che consente di variare il grado di brillantezza della 
finitura, secondo le esigenze. Il  prodotto è ignifugo ed esente da 
sostanza classificate come nocive.
L'  odore  è  molto  tenue,  e  quindi  la  sua  utilizzazione  anche  in 
ambienti chiusi e ristretti, non presenta nessuna difficoltà.

Impieghi : Come lucidante per plastici murali o per supporti in muratura, 
  quando sia richiesta ottima resistenza alle intemperie e perfet-
  ta trasparenza.
  Come lucidante impermeabilizzante per supporti porosi ( carta,
  terracotta, cemento, aggregati precompressi ecc;  ), quando
  sia richiesta una buona tenuta all' umidità.

Legante : Stirolo-acrilico sintetico in emulsione acquosa

Aspetto : Trasparente lucido

Lavabilità : Dopo 20 ore.  10.000  colpi spazzola

Calpestabilità : Dopo 48 ore

Peso specifico : 1,00 - 1,04   kg / l

Resa : Varia in base al tipo di supporto, da 3 mq/lt  a 10 mq/lt

Viscosità a 20° C : 8.000 – 12.000

Confezione : Litri 25  -   5 - 1

Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
(Direttiva 2004/42/CE) : 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


