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PATINA EF 26
Patina per effetti decapè

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in
alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito
finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤ Descrizione
PATINA EF 26 è un prodotto specifico per pigmentare
il poro del legno e conferire quindi al manufatto un
aspetto cromatico particolare (effetto Decapé). Questa
patina infatti si fissa solamente nella poratura del legno
creando un piacevole contrasto.

¤ Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione rullo / pennello

Eventuale diluizione diluente DS

Resa 150 g/m²

Fuori polvere 5-10' (1)

Fuori impronta 1 h (1)

Pot-Life n.a.

Carteggiabilità 2-3 h (1)

Sovravverniciabilità senza
carteggiatura

n.a.

Ossidazione del legno n.a.

Riempimento del poro n.a.

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (2)

Confezioni 5 Kg - 10 Kg

Pulizia attrezzi diluente DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C

e i +25°C

¤ Modalità d'uso
Applicare sul pavimento in legno preventivamente
stuccato, carteggiato (si consiglia come ultima carta la
grana 120) ed accuratamente aspirato, una mano di
fondo WR 306 A+B diluito al 50% con diluente DMC
50. Nel caso si volessero ottenere effetti bicromatici,
applicare una mano di Durolack Signal A+B del colore
desiderato diluita al 30% con diluente DMC 50. Dopo
almeno 12 ore applicare a rullo od a pennellessa PATINA
EF 26 in modo uniforme sull'intera superficie. Dopo 2-3
ore asportare l'eccesso di patina con retina grana 220.
Aspirare molto bene e procedere alla successiva finitura.
E' consigliabile utilizzare come mano a finire ECOSTAR
OP o ECOSTAR 2K OP, perché forniscono un film molto
duro, elastico, omogeneamente opaco senza far virare
il colore del decapé. Nel caso fosse richiesto un forte
effetto decapante, si suggerisce di utilizzare tavolette
preventivamente spazzolate e comunque essenze con
porosità molto marcata.

¤ Caratteristiche di pericolo
· Facilmente infiammabile.

· Conservare fuori della portata dei bambini.· Conservare
il recipiente in luogo ben ventilato.· Conservare lontano da
fiamme e scintille - Non fumare.· Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche.· Mezzi di estinzione: CO2, schiuma, polvere
chimica per liquidi infiammabili.
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¤ Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa
scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_PATINA_EF_26.pdf


