
PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LEGNO

Serie 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

DESCRIZIONE
 
MARCONOL ORIENTALITE RAPID è un fondo coprente a
rapida essiccazione per legno che permette di preparare
superfici perfettamente uniformi, ideali per finiture di
qualità. 
Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e risulta
facile da applicare, con buona dilatazione. 
Il film essiccato può venire agevolmente carteggiato,
offrendo un solido ancoraggio al prodotto di finitura.
Concepito con una struttura tixotropica antigoccia per
facilitare anche le applicazioni sopra testa (soffitti, travi) o in
posizioni difficili.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile all'interno ed all'esterno su:
-Superfici in legno nuove o già verniciate 
-Superfici in materiali plastici.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: resine alchidiche uretaniche
tixotropiche.
-Solvente: miscela di idrocarburi alifatici
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore;
sovraverniciabile dopo 4 ore con smalti a solvente;
sovraverniciabile dopo 6 ore con smalti idrodiluibili.
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici in legno:
- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno
sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed
irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un
diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare
le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare, su supporto asciutto e pulito, 1-2 strati di fondo
MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Completare la verniciatura con uno smalto idrodiluibile o
alchidico a solvente.
 
Superfici in PVC rigido:
- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente. 
- Sgrassare e pulire il supporto. 
- Applicare 1- 2 strati di MARCONOL ORIENTALITE
RAPID.
- Completare la verniciatura con uno smalto idrodiluibile o
alchidico a solvente.
Si consiglia di verificare preventivamente l'adesione del
sistema alla superficie in PVC rigido in oggetto.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Diluizione: pronto all'uso. E' comunque possibile diluire il
prodotto fino al 5% con Acquaragia 5200010.
- L'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente
nell'ambito di attività soggette ai provvedimenti di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera (artt. 267 e segg.
Del D. lgs n. 152/2006), previa diluizione al 10% con
Acquaragia 5200010.
- Nr strati: 1-2 secondo le condizioni del supporto
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010
subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 6-8 mq/l per strato su supporti
mediamente assorbenti.
 
TINTEGGIATURA
 
La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico
Marcromie.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile
rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare
leggere differenze di tonalità.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base
solvente): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
MARCONOL ORIENTALITE RAPID Contiene max: 500 g/l
VOC
 
Liquido e vapori infiammabili / Può provocare sonnolenza o
vertigini / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o
screpolature della pelle.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso
non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di
sicurezza.
 
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Pittura tixotropica di fondo per legno a rapida essiccazione.
Applicazioni, su fondi già predisposti, di pittura tixotropica di
fondo MARCONOL ORIENTALITE RAPID serie 144, a
base di resine alchidiche uretaniche tixotropiche, idonea ad
uniformare e mascherare le irregolarità del supporto nelle
quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
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Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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