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Technical data sheet

0010-XXXX MONDIAL - 2010
smalto sintetico a pennello extra brillante

Colori
bianco tinte di cartella

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
NUOVA  FORMULA LOW VOC  per usi regolamentati dal D.Lgs. 161 in vigore dal 1-1-2010.
Smalto a base di speciali resine gliceroftaliche indicato per la verniciatura "elastica" di manufatti in
legno sia all'esterno che all'interno, la nuova formula a basso voc consente una maggior resa ed un
migliore “corpo” del film.

Campo d'impiego: serramenti, persiane, tapparelle, avvolgibili, imbarcazioni cabine e attrezzature

Preparazione del prodotto

Diluizione
Prima  della  diluizione, mescolare accuratamente  fino  a consistenza uniforme.

Pennello/rullo:  pronto uso.
Per applicazioni a spruzzo: per usi NON regolamentati dal D.Lgs. 161 in vigore dal 1-1-2010 ns/
diluenti sintetici 9031/ e 9037/  15-20%.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

null nullnullnullnull

Peso specifico ME014 4kg/l1,045-1,299

Secco a peso ME015 5kg/kg71,3-78%

Secco in volume ME015 5l/kg53-60%

Secco a volume ME015 5l/l62,3-63%

Punto infiammabilità ME012 1gradi> 21°C
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(Abel Pensky a tazza chiusa)

Resa teorica

micron secchi valori U.M.

30 16,2-19 m²/kg

30 19,8-21 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere * 60 minuti

Secco al tatto 12 ore

In profondità 24 ore

Ricopribile 24 ore

SPESSORE CONSIGLIATO: 40 - 50 , microns secchi

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco
Brillantezza 60° *: 95-100

Metodo Alcea: ME060(Edizione: 2)

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

null

Imbutitura Erichsen 9,8 mm ME033 4

Piegatura 4 mm ok ME037 3

Quadrettatura 0 ME039 5

(0 = nessun distacco / 5 = distacco totale)
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Tipo e preparazione del supporto
Lo smalto MONDIAL 0010/ può essere applicato su legno, ferro, opere murarie, previa applicazione di
idonei fondi sintetici di buona qualità (PRIMER 46 SOTTOSMALTO) o antiruggini come il ns.
FOSFERRUM.

SUPPORTI METALLICI
Asportare l'eventuale ruggine o calamina con spazzole di ferro, spolverare e sgrassare con diluente, quindi
applicare:
- Una mano di fondo antiruggine (FERRUM o FOSFERRUM)
- Una mano di 0046/ PRIMER 46(2010) SOTTOSMALTO
- 1 o 2 mani di MONDIAL 0010/

LEGNO E DERIVATI
Applicare, una mano di 0046/ PRIMER 46 (2010) SOTTOSMALTO per manufatti destinati all'esterno,
oppure 1 mano di DUROFIX 6202/2010 per applicazioni destinate all'interno.
Se necessario, stuccare, quindi carteggiare dopo almeno 24-36 ore e applicare 1 o 2 mani di MONDIAL
0010/.
I supporti in legno devono contenere al massimo il 15% di umidità.

SUPPORTI GIÀ VERNICIATI
Togliere ogni traccia di ruggine, assicurarsi del perfetto ancoraggio al supporto della vecchia pittura,
carteggiare, pulire accuratamente la superficie e procedere quindi come sopra indicato per legno e ferri
nuovi.
Se la vernice preesistente è ancora in buono stato di conservazione, sgrassare, carteggiare e applicare
direttamente una o due mani di MONDIAL 0010/.

Modalita' di applicazione
Pennello, rullo, spruzzo.

AVVERTENZE: per una migliore adesione delle varie mani, carteggiare leggermente ogni strato di pittura
prima di sovrapporre la mano successiva.
L'applicazione di MONDIAL 0010/ è resa particolarmente agevole dalla sua ottima pennellabilità.
Per una corretta applicazione è molto importante rispettare le diluizioni sopra riportate, evitando
pennellate troppo corpose e stendendo il prodotto in strati sottili. Per ottenere superfici uniformi e ben
coperte si consiglia di stendere il prodotto evitando accumuli che possono provocare colature.

Trattamenti successivi
Il  prodotto  ha un'ottima ritenzione  della  brillantezza anche dopo esposizione all'esterno.
La  temperatura massima di esercizio dei  supporti  vernicianti non deve essere superiore agli 80°C

STOCCAGGIO: attenzione: Il prodotto deve essere stoccato nei suoi  contenitori  originali,  al riparo da
fonti di  calore,  a temperature comprese tra + 5°C  e  max. + 35°C

CONSERVABILITÀ:  il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 36 mesi dalla
data di produzione.

* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento.
I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere
garanzia per ogni singolo caso.
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.
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