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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Diluente 5780
diluente per poliuretanici

Il diluente è un liquido volatile la cui funzione è quella di solubilizzare e disperdere i vari
componenti, abbassare la viscosità e facilitare l'applicazione del prodotto.
L'evaporazione del solvente presiede alla corretta filmazione del legante facilitando la formazione di
un film omogeneo, da cui l'importanza del corretto uso dei diluenti.
Il Diluente 5780 è indicato per Adherglass, Antivegetativa 55 TF, Fibrodur, Polyrex pro, Wood Gloss,
Wood Mat, Gel Gloss pro, Superverex Antiskid, Polynautic (solamente per la pulizia).

CARATTERISTICHE

PROCEDURE DI APPLICAZIONE

 DATI TECNICI

6780.000Codice:

0.93

+1

Peso specifico:
Solidi in volume:
Flash point:

Confezioni:
Tinta:
Aspetto del film:

Meccanismo di indurimento:

%
°C

±0.02 kg/l

0,50 L / 2,50 L



Spessore film umido per mano:
Spessore film secco per mano:
Resa teorica per mano:
Tempo di ricopertura a 20°c min

Essiccazione completa (20°C):
Pot life (20°C):
Temperatura di applicazione min/max:
Induritore:
Rapporto di impiego in volume:
Rapporto di impiego in peso:
Diluente:

Numero di mani:

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate
e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato
dall'Ufficio Tecnico Veneziani.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

DATI APPLICATIVI

µ
µ

°C

6780.000Codice:

22-11-06Aggiornato il

m²/l
max

Diluente 5780

Il prodotto è un liquido che si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di
accensione,  anche a temperature inferiori a 21°C. Mantenere sempre ben chiusi i
contenitori e tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare
l'esposizione diretta al sole. Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato
e/o manipolato.
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

NORME DI SICUREZZA

Note:


