
SCHEDA TECNICA

RDL.S777RDL.S777

COLOUR EFFECT (tutti i codici)JK6.ESXX

Descrizione

Effetti speciali specifici per il car tuning e la pittura di oggetti come moto, caschi, moto e altri.

Le tinte sono già in base opaca KJN.1777, quindi necessitano solo di diluizione al 70-80% con diluente acrilico.

Non essendo pigmenti con elevata copertura, il loro effetto iridescente dipende dal colore del fondo sottostante (di solito colori scuri

offrono le miglior prestazioni).

Tuttavia, è anche possibile utilizzare altri tipi di colori, il risultato finale cambia, a seconda del tipo di colore di sfondo.

Si raccomanda di effettuare un lamierino di prova prima dell'applicazione.

Si ottengono i migliori risultati con applicazione in "TRIPLO STRATO":

" Primo strato: base opaca  RAL 9005 in KJN.1777

" Secondo strato: special effect

" Terzo strato: trasparente IVAT della serie KKL

Peso Specifico Kg/Lt

0,9-1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

N.A.

Pot-Life 20°C

N.A.

Brillantezza (°gloss)

50

Aspetto

In conformità al nome

Applicazione

SPRAY

Prodotto

Catalizzatore

Diluente

Viscosità (sF 4 20°C)

JK6.ESXX JK6.ESXX JK6.ESXX

RDL.L666

30 - 35 °C

1 100

0,8 80

16-17 16-17

By Vol. By Peso

Proprietà

Rapporto di Miscelazione 10-20°C 20-30°C
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1,3-1,4

Convenzionale

A Caduta Ad Aspirazione

Ugello

Pressione (bar)

N. Mani

1,4-1,6

2-3 3-4

2+1/2 2+1/2

Appassimento (min) a 20°C

Fuori polvere (min) a 20°C

5-7 5-7

10 10

Essiccazione a 20°C (h)

Essiccazione a 60°C (h)

Essiccazione a IR Corte (min x cm)

1 1

N.A. N.A.

N.A. N.A.

Micron secchi per mano

Micron secchi (min \ max)

Resa Teorica (mq\lt)

5-10 5-10

10-25 10-25

3-4 3-4

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con tutti i trasparenti IVAT.

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.

JK6.ESXX COLOUR EFFECT (tutti i codici)
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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.


