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Technical data sheet

GEOCASA

A020-G502
VERNICE TRASPARENTE SATINATA

Colori
TRASPARENTE

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Vernice trasparente satinata a base di dispersioni fini acrilico-uretaniche autoreticolanti, diluibile
con acqua, particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno, porte, infissi, mobili,
perlinature e qualsiasi supporto in legno all'interno.
ATTENZIONE: Non miscelare con altri prodotti.

air-spray pennello rullo uso interno diluizione
acqua

conservabilita'
12mesi

9,8 mq/l essiccazione
12h

Preparazione del prodotto

Diluizione
Per applicazioni a pennello: prodotto pronto all'uso, eventualmente diluire al massimo al 5% con acqua.
Per applicazioni a spruzzo: diluire al 5 - 10% con acqua.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 7kg/l± 0,051,032

Viscosità Ford 4@20°C ME016 5s70 - 100

Secco a peso ME015 6kg/kg± 230,5%

Secco in volume ME015 6l/kg± 229,0%

Secco a volume ME015 6l/l± 229,5%

Brillantezza 60° ME060 2GU± 330 - 40

Punto infiammabilità ME012 2Non
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Punto di infiammabilità: Abel Pensky a tazza chiusa

Resa teorica

micron secchi valori U.M.

30 µm 9,5 m²/kg

30 µm 9,8 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Spessore consigliato: 40 - 50 µm secchi

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 30 minuti

Secco al tatto 45 minuti

Calpestabile > 12 ore

(Caratteristiche determinate con film umido di 60 µm a temperatura ambiente di 20°C  e U.R. 65-75%)
Nota: Dopo circa una settimana il film raggiunge la definitiva durezza e resistenza.

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Resistenza all'abrasione Ottima

Idrorepellenza Ottima

Aderenza Buona

Elasticità Buona

Resistenza agli urti Buona ME010 3

Resistenza alle temperature max 80°C

Tipo e preparazione del supporto
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Il supporto in legno deve essere pulito, asciutto e sgrassato, quindi va carteggiato e spolverato
accuratamente.
Applicare 2 - 3 mani di GEOCASA A020/G502 avendo cura di carteggiare leggermente la superficie con
carta fine tra una mano e l'altra.

Modalita' di applicazione

    •  Spruzzo: pistola a tazza (pressione 3 - 4 atm. ugello 1,5)
    •  Pennello: tipo piatto a setole sintetiche
    •  Rullo: a pelo rasato

Applicare a temperatura di 15 - 20°C

Trattamenti successivi
Il prodotto è sovraverniciabile con sé stesso dopo circa 4-5 ore previa carteggiatura.

Conservabilità e 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.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 12 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.

NOTE
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