
FORMULATO EPOSSIDICO BASE ACQUA

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare  uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.

Vernice bicomponente a  base di resine epossidi- che in dispersione 
acquosa ad alto contenuto di solidi e completamente privo di solvente.  
Il prodotto è fornito in due confezioni A+B.

DESCRIZIONE

E’ utilizzato come vernice nel ciclo ISTOTIZIANO della linea ISTONALE 
UTILIZZI

•   Colori: 20 colori disponibili e altre colorazioni RAL a scelta 
•   Peso specifico: 1,480 kg/I
•   Viscosità a 25°C : 8500+/-1OOmPascal Spindle rpm 3
    Pot- life: 40’
•   Rapporto di miscela:100 parti di A - 25 parti di B
•   Punto di infiammabilità: non applicabile
,  Secco al tatto: 4-6 ore
•   Ricopertura: min. 14 ore max. 36
    Indurimento in profondità: 7 giorni
    Condizioni per l’utilizzo: temperature comprese
    tra 7°e 30°C.    
•   Solvente per pulizia attrezzi: acqua
•   Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto
    Non applicare il prodotto su superfici umide

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le Superfici ceramizzate,dovranno essere pulite e prive di sostanze 
oleose o altro.
Applicare diluente APA come pulitore e promotore di adesione 
pulendo il supporto con un panno asciutto per rimuovere eventuali 
tracce di sporco.Le superfici intonacate  dovranno essere rifinite  e 
prive di polvere e trattate con una mano di ISTOTWAP come primer 
per garantire un adesione ottimale delle applicazioni successive con 
ISTOWAP. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparare il prodotto unendo i due componenti  in un unico recipiente 
miscelando con cura. Dopo aver catalizzato il prodotto è possibile 
diluirlo con massimo il 10% di acqua rimescolando nuovamente
Utilizzare ISTOWAP entro i tempi previsti nelle 
caratteristiche,applicandolo in doppia mano  con l’utilizzo di rulli in 
microfibra e pennelli,rispettandone  i  tempi  di essiccazione.

MODALITÀ D’USO

•   Confezione Kg 6,25 (A=5+B=1,25)
•   Confezione Kg 12,5 (A=10+B=2,5)

STOCCAGGIO

Prodotto  certificato  dall’ente  GFC CHIMICA
superando le seguenti prove: Determinazione dell’idoneità  di un 
prodotto verniciante per ambienti con presenza di alimenti.   
L’idoneità  è relativa a pareti, soffitti e superfici per le quali è richiesta  
anche la resistenza al lavaggio e alla muffa.
NORMA ( UNI 11021 :2002)

AVVERTENZE

0,250/0,300 kg/m2 in doppia mano
CONSUMI
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