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RUBBOL MAT PLUS
Smalto sintetico opaco per interno, per legno e ferro
Caratteristiche del prodotto
Composizione
Residuo secco
Peso specifico
Essiccazione a 23 °C
al 50% di umidità relativa
Resa

Spessore del film essiccato
Brillantezza
Principali proprietà

Conservazione

A base di resine alchidiche ad alto solido modificate
78-81% +/- 1 in peso
1,35 – 1,40 kg/dm³
Fuori polvere: 1-2 ore
Al tatto: 2 – 3 ore
11 - 14 m²/l per mano. La resa può variare in base
alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di
applicazione adottato.
< 55 microns per mano
10 -15 G.U. 85°
- Ingiallimento limitato
- Ottima resistenza meccanica
- Facilità di applicazione
- Buona carteggiabilità
- Buon potere coprente
- prodotto ideale per applicazioni all’interno
- Il prodotto applicato può essere facilmente pulito con
i normali detergenti domestici
Conservare il prodotto in latta ben chiusa per evitare
la formazione di pelle.

Modo d'impiego
Colorazione:

Unicamente con il ns. sistema tintometrico impiegando
le basi W05, M15 e N00

Applicazione
Temperature di applicazione:

A pennello, rullo e spruzzo airless
da 5 a 30 °C L’applicazione del prodotto con
temperature elevate, in spessori eccessivi e/o in
condizioni di esposizione solare diretta può dare
origine a possibili raggrinzimenti.
Pronto all'uso
Con DILUENTE L o RAGIA MINERALE
Nel caso in cui Rubbol Mat Plus venisse impiegato, in
colori intensi e brillanti (rossi, blu o verdi) è
consigliabile applicare, sulle superfici più sollecitate
(mancorrenti, parti d’appoggio) una mano di finitura
trasparente incolore.

Diluizione
Pulizia attrezzi
Attenzione
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Sistemi di applicazione
A) Su legno nuovo:
- Applicazione di una mano di FONDO UNIVERSALE
- Carteggiare ed eventualmente stuccare con KODRIN PLAMUUR
- Carteggiare e finire con una o due mani di RUBBOL MAT PLUS
B) Su legno vecchio:
- Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finiture asportando le
stesse se non ben aderenti
- Carteggiare ed eventualmente stuccare con KODRIN PLAMUUR
- Applicazione di RUBBOL MAT PLUS come sopra indicato
N.B. Nel caso di supporti diversi dal Legno, adattare il ciclo di verniciatura con una
specifica preparazione
AVVERTENZA:
Operazioni quali carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di
pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
Lavorare in ambienti ben ventilati.
Indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale (maschera).
Il prodotto, solo nel caso venga applicato all’interno, nel bianco o in colori chiari, in
locali non illuminati o che rimangono al buio per lunghi periodi, tende ad evidenziare
un fenomeno di ingiallimento

Sicurezza:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per in formazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:
Smalto sintetico opaco per interno(Tipo RUBBOL MAT PLUS)
Caratteristiche generali: smalto sintetico opaco per interno, ideale per applicazioni su legno e ferro, a
base di resine alchidiche ad alto solido. Di aspetto opaco (10 -15 % al glossmetro a 85°), è facile da
applicare e carteggiare, possiede buon potere coprente e garantisce ottima resistenza meccanica.
Residuo secco
78 - 81% +/- 1 in peso
Peso specifico
1,35 – 1,40 kg/dm³
Essiccazione a 23 °C al 65% di umidità relativa
Fuori polvere: 1-2 ore
Al tatto: 2 – 3 ore
Resa
11 - 14 m²/l per mano
< 55 microns per mano
Spessore del film essiccato
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