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STABITERM-022
Fondo per trattamento di superfici metalliche
Specificazione 2313-009-84300285-2008

Formulazione e produzione della Laboratoriya Ognezaschity Srl.
Dzerzinsk, regione di Niznij Novgorod, tel./fax (8313) 23-00-11 (multilinea) e-mail:
info@stabiterm.ru

www.stabiterm.ru

Proprietà del prodotto
Il fondo «Stabiterm-022» è destinato al trattamento primario dei pezzi di metallo ferroso, acciai galvanizzati, acciai
zincati, metalli non ferrosi, per la verniciatura successiva con lacche e vernici. Possiede di buone proprietà
anticorrosive. Garantisce l'adesione con altre lacche e vernici. Il fondo aumenta l'adesione del rivestimento al metallo e
considerevolmente inibisce lo sviluppo di corrosione sotto il film formato.

Applicazione

Lo «Stabiterm-022» è destinato al trattamento di fondo degli articoli di metallo ferroso, acciai
galvanizzati, compreso acciai zincati e metalli non ferrosi, per la verniciatura successiva con
lacche e vernici. Garantisce l'adesione con altre
lacche e vernici. Il metallo protetto dal fondo «Stabiterm-022» può essere utilizzato in
condizioni atmosferiche. Nel sistema con la vernice ignifuga «Stabiterm-317» garantisce la
protezione ignifuga dei condotti d'aria fino a EI 60 min.

Colore

Rosso-bruno

Imballo

Barattolo metallico 5kg e 25 kg. Su richiesta di cliente un altro tipo di confezione è possibile.

Certificati

Per ogni lotto va rilasciato certificato di qualità che conferma le proprietà fisico-chimiche
principali.
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Proprietà fisico-chimiche
Apparenza del prodotto

Liquido denso tissotropico di colore grigio

Apparenza del rivestimento

Superficie opaca liscia

Residuo secco, %

40-45

Viscosità convenzionale secondo ВЗ-6, min

60

Dispersibilità, µm max

50

Agente diluente

xilolo

Adesione del rivestimento alle superfici di metallo
ferroso,
11

acciai galvanizzati, acciai zincati, grado
Resistenza all'azione statica :
- di acqua

240

- di 5% soluzione di salgemma,

240

ore, min

Istruzione per l'applicazione
Preparazione
della
superficie
Applicazione

La superficie del pezzo deve essere pulita da polvere e sgrassata preventivamente.

Applicare il fondo su superfici metalliche in un strato alla temperatura ambientale tra - 10°С e
+ 30°С. Lo spessore del rivestimento asciutto deve essere 40-60 µm. Il consumo del fondo
2
quando applicato con un pennello - 70-90 g/m . Il tempo di indurimento
del rivestimento prima dell'applicazione successiva delle lacche e delle vernici è non più di
30 giorni. Lavare con acetone, xilolo, non aspettando l'asciugatura dell'attrezzo.

Pulizia
d'attrezzo
Conservazion
e

Conservare nel imballo stagno in magazzini aerati chiusi alle temperature ambientali tra 40°С e +40°С con tappi e coperchi insu, lontano da fonti di calore e di umidità. Validità
prodotto - 12 mesi.

Prescrizioni di
sicurezza

Lavorare in ambienti aerati! Proteggere gli occhi!
Nel caso di contatto del prodotto con gli occhi lavarli abbondantemente con acqua e
consultare il medico. Nel caso di contatto del prodotto con la pelle lavare con acqua e sapone.
Il prodotto corrisponde ai requisiti statali di sicurezza.

Il fondo per strutture metalliche «Stabiterm-022» è destinato esclusivamente ad utilizzo professionale!

Tutti i dati, riportati nel presente documento, salvo quelli confermati dai certificati ufficiali, sono riportati solo per riferimento, sul base di prove di
laboratorio ed esperienza pratica d'utilizzo. Produttore non e' responsabile per danni a terzi, causati dall'utilizzo improprio o non regolamentato del
prodotto.
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