
SCHEDA TECNICA

SPECIAL PLASTIC ADDITIVEKFP.0116

Descrizione

Innovativo promotore di adesione da impiegare come additivo nei cicli di verniciatura di plastiche AAS, ABS, PUR, PC e PP. Trasforma

un classico prodotto verniciante, che sia una finitura o un fondo, in un prodotto ad applicazione diretta su plastica, senza utilizzo di

primer. Se diluito può essere utilizzato anche come primer.

Prima di iniziare il trattamento lavare sempre la superficie con acqua e sapone, poi sgrassare con uno sgrassante all'acqua antistatico

H2S.0003. 

UTILIZZO COME ADDITIVO:  

Aggiungerne un 15-20% di additivo al prodotto finito, sostituendo una quota parte di diluente alla percentuale riportata in scheda

tecnica:

Esempio: la base opaca prevede una diluizione all'80%, nel caso la si voglia applicare direttamente su plastica si sostituisce un 20% di

diluente con l'additivo, quindi avremo:

100 gr di base opaca + 20% di additivo per plastiche KFP.0116 + 60% di diluente acrilico per arrivare ad un totale di 80%.

L'additivo può essere additivato su tutti i seguenti prodotti:

- FONDI  KFL.(6666; 7777; 8888) o KFL.(3010; 3070)

- BINDER 2K: KJO.0100; KJL.0333; KJL.0330 

- BINDER 1K: KJN.1777; KJN.1765

UTILIZZO COME PRIMER:

Diluire 1:3 con uno dei diluenti IVAT serie RDL. (L666 ; S777; F888 ; P333) per ottenere un primer per plastiche. Si applica tal quale

direttamente sul supporto in plastica preventivamente sgrassato. Lasciare appassire 15-20 minuti e applicare la finitura. Può essere

sovraverniciato con qualsiasi tipo di prodotto mono e bicomponente.

Esempio: KFP.0116 100gr. + 300gr di RDL. (L666 ; S777; F888 ; P333) = 400gr di prodotto finito.

AVVERTENZA PER APPLICAZIONI SU PP Prima di verniciare i supporti in polipropilene (PP) si consiglia una leggera carteggiatura o

spagliettatura del supporto.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

RAPPORTO DI IMPIEGO

aggiungere un 15-20% di additivo al prodotto catalizzato sostituendolo al diluente.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna

responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia

di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di

eventuali difetti e/o anomalie.


