
Scheda Tecnica
Cod. Art.: WEAC000X | Rev.: 2017-05-18 | Ver: 3.0

ANTICANTE WEST
Polvere antichizzante ed uniformante - OLD WEST

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
ANTICANTE WEST è una polvere antichizzante ed uniformante
idro-dispersibile per ottenere un maggior effetto vintage e tipo
patina.

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

Applicazione spruzzo

Resa 40-60 g/m²

Eventuale diluizione acqua

Sovravverniciabilità senza
carteggiatura

4 h (1)

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (2)

Confezioni 1 Kg - 5 Kg

Pulizia attrezzi acqua

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

¤Versioni disponibili
ANTICANTE WEST A: patina uniformante per antichizzare il legno.
ANTICANTE WEST B: polvere per ottenere effetti "vecchio-grigio".
ANTICANTE WEST C: polvere sbiancante per aumentare l'effetto
"invecchiato-sbiancato".
ANTICANTE WEST D: polvere per aggredire la fibra del legno per
ottenere un effetto "consumato-patinado bianco".

¤Modalità d'uso
ANTICANTE WEST deve essere applicato su manufatti in legno
precedentemente stuccati e trattati con ATTIVATORE WEST e/o
CONVERTITORE WEST (vedi relative schede tecniche).

Disperdere ANTICANTE WEST in acqua nella percentuale
compresa tra 3% e 15%, quindi applicare ANTICANTE WEST a
spruzzo nella quantità stabilita (40-60 g/m²).

Lasciare agire il prodotto per almeno 4 ore verificandone
la completa asciugatura, quindi pagliettare con scotch brite
rosso e successivamente procedere con l'applicazione di FONDO
FOW 100, PRYMER PRIMA PATINA o PRYMER PRIMA PATINA
ANTICANTE (vedi relative schede tecniche). Verificare la completa
asciugatura dei reagenti prima dell'applicazione di una mano
successiva di prodotto.

ATTENZIONE:  non miscelare gli ANTICANTI WEST tra loro.

NOTE:

ANTICANTE WEST A e D: diluibili solo in acqua.

ANTICANTE WEST B e C: possono anche essere diluiti in tutti gli
ATTIVATORI WEST e CONVERTITORI WEST 6.

Vista l'elevata variabilità degli effetti OLD WEST derivanti
da: diverse diluizioni, personalizzazioni del ciclo, tempistiche

di reazione, tipo di legno, quantità applicata, ecc. CHIMIVER
PANSERI S.p.A. non risponderà in caso di contestazioni,
laddove non sarà provata una riproducibilità del ciclo OLD
WEST applicato come da indicazioni riportate nelle schede
tecniche dei singoli prodotti.

¤Elementi dell'etichetta


