la nuova resina per la decorazione metallica

rivestimento in puro metallo

MONOCOMPONENTE
SPATOLABILE
BRILLANTE
MATERICO

rivestimento in puro metallo

rivestimento in puro metallo
COME UNA LASTRA DI METALLO SAGOMATA
APPLICAZIONE A PARETE ED ELEMENTI DI ARREDO
DISPONIBILE CON DIVERSI PROTETTIVI

ELEVATA ADESIONE

rivestimento in puro metallo
UTILIZZABILE CON STENCIL ANCHE PERSONALIZZATI

LUCIDABILE
IDEALE PER ARREDO, LAMPADE E DECORAZIONI

OSSIDABILE
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pulire con panno e pulitore monolitho
NON VERSARE IL PRODOTTO DIRETTAMENTE SUL MANUFATTO

lucidatura e protezione

attendere qualche minuto
lucidare con i dischi in sequenza:
5_disco verde / Abralon J5 P3000
6_disco rosso / Abralon J5 P4000
pulire la superﬁcie con panno morbido pulito
e leggermente inumidito
se volete proteggerlo, applicate due mani a
spugna tirate, senza lasciare aloni, di
CONSOLIDA, intervallate da almeno 2 h.

ulteriori protezioni*
per esterni:
una o due mani di Olio per Ferro
per pavimenti e pareti impermeabili:
due Monolitho Polihard Lucido.
per pareti interne:
Ultramatt opaco o Polish lucidante.
*i prodotti cambiano la percezione ﬁnale del monolitho ferro per cui
si consiglia vivamente di fare delle prove al ﬁne di ottenere l’effetto
desiderato.

lucidatura e protezione

ulteriore effetto OSSIDANTE
dopo la lucidatura, applicare a pennello,
straccio, spugna la Soluzione Ossidante
per ferro
attendere circa 1h
se necessario applicate una seconda volta
dopo 1 h, proteggere con due mani di
CONSOLIDA e dopo 2 h a scelta tra:
_Olio per Ferro
_Polihard

*i prodotti cambiano la percezione ﬁnale del monolitho ferro per cui
si consiglia vivamente di fare delle prove al ﬁne di ottenere l’effetto
desiderato.

stencil con logo semplice
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stencil con logo semplice

logo ossidato
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logo ossidato

stencil lastra zigrinata
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stencil lastra zigrinata

stencil lcon viti
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stencil con viti

rivestimento in puro metallo
dati tipici del prodotto

dati tecnici

colore e consistenza:

colorato in polvere

residuo solido:

100%

massa volumica apparente kg/l:

circa 2

classiﬁcazione di pericolo
secondo direttiva 1999/45/CE:

irritante
importante leggere
attentamente le indicazioni in
questa scheda, sul sacchetto e
sulla scheda di sicurezza

Conservazione:

12 mesi in ambiente asciutto e
ventilato

Confezioni:
Voce doganale:

kit da 1 kg completo di
accessori; secchio da 3 kg
3824 50 90

rivestimento in puro metallo
VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI
resistenza ad abrasione Taber
(strisce S42; 1000 gra; 100 giri

dati tecnici

Resistenza ad abrasione Taber
(strisce S42; 1000 gr; 500giri):
Resistenza ad abrasione Taber
(strisce S42; 1000 gr; 700giri):

0,56 g
1,89 g
2,34 g

Resistenza ad abrasione Taber
(strisce S42; 1000 gr; 1000giri):

2,83 g

Resistenza ad abrasione Taber
(strisce S42; 1000 gr; 1200giri):

3,55 g

Test realizzati su FERRO MONOLITHO. I risultati sono direttamente
proporzionali alle caratteristiche tecniche del metallo scelto

rivestimento in puro metallo

dati tecnici

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23° E 50% UMIDITA’ RELATIVA)
Acqua di impasto:
Durata dell’impasto:
Consumo:
Temperatura di applicazione:
Tempo prima della ﬁnitura:
Pedonabilità:
Messa in esercizio:
Ph dell’impasto:

Aggiungere dal 19% al 22%
d’acqua
Circa 45 minuti
Circa 0,8 kg per 2 mani
+ 5°C/+35°C
circa 24 ore
circa 24 ore
2 giorni
12

ECOSISTEMI SRL A SOCIO UNICO - VIA ANFOSSI 8, 16164 GENOVA - ITALY
AVVERTENZE:
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente
indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare
delle prove in proprio al ﬁne di veriﬁcare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e
aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove
e quando i nostri prodotti vengono applicati se non non la costante qualità del materiale.

