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ALPHA UNIDECOR BL SATIN (ex Unidecor BL)
Smalto acrilico all’acqua satinato per impiego su muri all'interno
Caratteristiche del prodotto
Composizione:
Secco resina sul secco totale:
Peso specifico:
Essiccazione:
Fuori polvere:
Sopraverniciabile:
Indurito:
Resistenza all'abrasione umida:
Temperatura di applicazione:
Resa:

Aspetto:
Altre proprietà:

Copertura:
Conservazione:

A base di legante acrilico e pigmenti finissimi
44% +/- 1
1,28 Kg/L
dopo 30 minuti a temperatura ambiente
dopo 3 - 4 ore
dopo 24 ore
> 20000 cicli Gardner
5 - 30 °C
7 m2/L nelle due mani. La resa può variare in base alle
caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei
supporti ed al sistema di applicazione adottato
Satinato 30 GU/60°
Buona dilatazione, ottima resistenza meccanica e all’abrasione
a umido. Particolarmente indicato per quelle superfici interne
dove vengono richieste finiture all’acqua in grado di
resistere alla pulizia con detergenti igienizzanti non alcolici,
come ad esempio ospedali, cliniche, scuole, asili, uffici, etc
Buona nelle due mani
In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego
Applicazione:
Diluizione:
Tempo tra una mano e l'altra:
Compatibilità:
Pulizia degli attrezzi:

A rullo a pelo corto e a pennello (solo per profilare o per
tinteggiare superfici di piccole dimensioni)
Con acqua fino al massimo del 10-15% in volume
3 - 4 ore in condizioni ambientali normali
Con nessun altro prodotto
Con acqua

Sistemi di applicazione
-

Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
Applicazione di due mani di ALPHA UNIDECOR BL SATIN diluite al 10-15% in volume con acqua

Sicurezza:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del
prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
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Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare
il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:
Smalto acrilico all’acqua satinato per superfici murali interne (Tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN)
Caratteristiche generali: a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, che permettono di ottenere finiture satinate di
pregio, altamente resistenti all'usura e facilmente pulibili. Buona copertura, ottima adesione, inodore ed
insaponificabile.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale:
44% +/- 1
Essiccazione:
Fuori polvere:
dopo 30 minuti a temperatura ambiente
Sopraverniciabile:
dopo 3 - 4 ore
Indurito:
dopo 24 ore
Peso specifico:
1,28 kg/L
Aspetto:
Satinato 30 GU/60°
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