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PASTA OPACANTE

ADDITIVO OPACANTE PER SMALTI AL SOLVENTE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
È un prodotto per tintometro che viene usato come
additivo per ridurre la brillantezza dello smalto a solvente.

CAMPI D’IMPIEGO
Idoneo per l'impiego con vernici alchidiche e nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,12 ± 0,01 kg/l.

DILUIZIONE:
Pronto all’uso.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici
surriscaldate.
AVVERTENZE:
Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante
l'applicazione e prima di soggiornarvi.
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di
protezione individuale e la manipolazione del prodotto.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Usare SINTHEX Diluente Sintetico Extra subito dopo l'uso.

VISCOSITÀ:
Consistenza pastosa
RESIDUO SECCO:
Circa 42% in peso.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva
2004/42/CE.

MODO D’IMPIEGO
Aggiungere una piccola quantità di smalto alla PASTA
OPACANTE
mescolando
bene,
successivamente
aggiungere sempre sotto agitazione la PASTA OPACANTE
allo smalto.
Per additivare smalti alchidici usare circa il 30% in peso, per
smalti nitro è sufficiente circa il 5% in peso.
La percentuale di additivo è condizionato dalle
caratteristiche formulative dello smalto, per cui si consiglia
di fare sempre un saggio preliminare per valutare il
risultato finale.

The Color Company

CONFEZIONI DI VENDITA:
12 x 0,750L - 4 x 2,5L - 16L.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi
a partire dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scentifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto
in quando le condizioni e le modalità applicative non
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l'idoneità del prodotto al caso specifico.

