Informazione Tecnica

Pittogrammi
Descrizione pittogrammi
Informazioni tecniche Pretrattamento

Vedi schede tecniche

Pulire

Miscelazione

Miscelare 1:1
i due componenti

Rapporto di
miscelazione
dei 2 componenti

Rapporto di
miscelazione
dei 3 componenti

Utilizzare la stecca di
miscelazione

Aggiungere
catalizzatore

Agitare prima dell’uso

Regolazione della viscosità

Viscosità di
applicazione

Wasser Diluibile con
acqua

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai
numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce
a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono
citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche
del prodotto). L’ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E’ possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all’indirizzo www.rmpaint.com o
direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la
legislazione vigente. Per l’etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del
prodotto. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.
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La semplicità della perfezione
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Applicazione

Aerografo a caduta

Aerografo ad
aspirazione

Aerografo UB
sottopressione

Numero di mani

Applicazione a
spatola

Applicazione a
pennello

Applicazione a rullo

Applicazione a
bomboletta spray

Tempo di
essiccazione

Tempo di
essiccazione IR

Carteggiatura
manuale ad umido

Carteggiatura
manuale a secco

Cartegg. rotorbitale
pneumatica ad umido

Cartegg. meccanica a
secco

Lucidatura

Airless

Essiccazione

Appassimento

Procedimenti
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Cartegg. rotorbitale a
secco

Cartegg. meccanica
pneumatica ad umido
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Colore

Variante più comune

Tinta per interni

Tinta per cerchi

Colore per paraurti,
fasce e modanature

Tinta base fuori
produzione

Tinta contenente base
con piombo

Tinta testurizzata

Tinta opaca

Indicatore dello strato
nel caso di tinta
multistrato

Tinta monostrato o
base per tinta
multistrato

Trasparente colorato

Sottotinta

Trasparente

Sistema a tre strati

Colore per parti interni
abitacolo

Colore per tetti

Colore per accessori

Colore per fasce

Colore per
modanature

Tinta per sfumatura

Tinta per verniciatura
completa

Incollare l’etichetta
AT0625
sul barattolo

Consultare la scheda
di sicurezza AT0625

Chiaro

Scuro

Pagina 3 di 4

La semplicità della perfezione

Informazione Tecnica

Pittogrammi
Colore

4
Puro

5

Sporco

Metallo fine

6

8

Verde

Giallo

Card in produzione

Nuova formula di
miscelazione

Rosso

Metallo grosso

Blu

Formula
corrispondente alla
card M6009A del
COLORMASTER

Formula non
perfettamente
corrispondente alla
card M6009A del
COLORMASTER
(contiene
pigmentazione
differente)

Richiudere dopo l’uso

Tempo di stoccaggio

Stoccaggio

Proteggere dal gelo
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Stoccare il luogo
fresco

Proteggere
dall’umidità
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