Casali S.p.a
Scheda tecnica Additivo Opacizzante – Rev. 05/2018

PRODOTTO

Additivo Opacizzante

MISSIONE

Additivo in polvere per ottenere un effetto matt

CARATTERISTICHE

L’additivo Opacizzante è una polvere preconfezionata utilizzata per ottenere un effetto
opaco su finiture che altrimenti sarebbero lucide. Ad esempio può essere aggiunto
all’Acrylux, per la protezione di superfici sportive o finite con Acrytop, all’Harder AR o
all’Harder AR –S per la protezione di pavimenti realizzati con il sistema Pavisnt SL 75
– GYM.

ASPETTO

Polvere bianca

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO
CARATTERISTICA

VALORE

TOLLERANZA

U.M.

Peso specifico

1,25

± 0,05

g/ml

MODALITA' DI
APPLICAZIONE

INDICAZIONI DI
IMBALLAGGIO

INDICAZIONI PER
L'IMMAGAZZINAMENTO
NORME DI SICUREZZA

Nel caso di prodotti bicomponenti si consiglia di disperdere l’Additivo Opacizzante nel
componente A prima della miscelazione con il componente B. In qualsiasi caso è
necessario mescolare fino ad ottenere un prodotto senza grumi di additivo.
Se il materiale additivato con l’opacizzante viene stoccato a lungo termine si
consiglia, alla riapertura della confezione, di miscelare nuovamente il prodotto e
controllare una eventuale sedimentazione dell’Additivo Opacizzante.
COLORI DISPONIBILI

CONFEZIONAMENTO

Neutro

Contenitore in plastica con
quantità predosata per confezioni
da 10 – 16 Kg / Lt

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI

MIN 5° C – MAX 35° C

24 mesi

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché.
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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