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SERIE DLC-DMC-DRC
Diluenti per tinte Chimiver

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.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Le serie DLC-DMC-DRC racchiudono tutti i diluenti da utilizzare
nella preparazione di tinte per la tinteggiatura del legno. In base
al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile
scegliere fra diversi tipi di diluenti.

¤Caratteristiche
Aspetto liquido

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 25 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Versioni disponibili
DLC-0044: Lentissimo, da utilizzare in casi in cui venga richiesto
un tempo lunghissimo di lavorabilità e stracciatura. Generalmente
utilizzato in combinazione con altri diluenti. Utilizzabile in taglio
con acqua per rallentare la velocità di asciugatura ed aumentare
la lavorabilità.
DLC-0022: Diluente lento per applicazioni a spruzzo / straccio.
Idoneo per classiche applicazioni a rullo.
DMC-0070: Utilizzato nei casi in cui DLC-0022 risulti troppo lento.
Utilizzabile in taglio con acqua per rallentare la velocità di
asciugatura ed aumentare la lavorabilità.
DNS 18: Medio per applicazioni a spruzzo/straccio. Rapido per
applicazioni a rullo. Da utilizzare preferibilmente in combinazione
con DLC-0044 (5-10%).
DMC-0029: Diluente medio per applicazioni a spruzzo con leggera
marcatura del poro o in alternativa tinte da applicare a spruzzo
con immediata stracciatura per aumentare l'effetto marcato.
Rapido per applicazioni a rullo in abbinamento con DLC-0070.
DRC-0010: Diluente rapido per applicazioni a spruzzo "sfumate"
dove non è richiesta la marcatura del poro. Per applicazioni a
spruzzo può essere utilizzato in miscela con acqua per ottenere
delle tinte medio-rapide (in questo caso la tinta NON deve essere
veicolata).


