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SERIE VAC
Veicoli all'acqua 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.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
La serie VAC racchiude tutti i veicoli a base acqua da utilizzare
nella preparazione di tinte e/o patine per la tinteggiatura del
legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche
richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di veicoli.

¤Caratteristiche
Aspetto liquido / liquido viscoso

Applicazione pennello, straccio, spruzzo, rullo

Temperatura di applicazione 10°C - 25°C

Eventuale diluizione Acqua

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L - 5 L - 10 L

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

¤Versioni disponibili
VAC-0010: Veicolo a rapida essiccazione per applicazione a
spruzzo in cui non è richiesta la stracciatura. Poca tendenza ad
alzare il pelo del legno. Non richiede aggiunta di acqua.
VAC-0020: Viene normalmente utilizzato per la preparazione o
la diluizione di tinte a straccio all'acqua. E' caratterizzato da una
buona stracciabilità e una buona uniformità di tinta. Da utilizzare
anche su legni con assorbimenti disomogenei.
VAC-0030: Veicolo all'acqua per patine. E' caratterizzato da buona
rapidità di essiccazione e facilità di pagliettatura.
VAC-0040: Veicolo all'acqua per tinte a rullo e spruzzo.
Caratterizzato da buona trasparenza e marcatura del poro.
VAC-0050: Utilizzato nella preparazione di tinte a spruzzo
all'acqua che devono uniformare il colore. Il veicolo è
particolarmente adatto alla preparazione di tinte da applicare su
legni con assorbimenti disomogenei.


