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TY-SPRAY NEUTRALIZZATORE COPRIMACCHIA
DESCRIZIONE PRODOTTO
Il neutralizzatore coprimacchia TY-SPRAY è il prodotto perfetto per ridipingere e rinnovare muri interni ed esterni, cartongesso, mobili, legno, metallo verniciato etc.
Soluzione semplice da utilizzare. Questo smalto è capace di
coprire qualsiasi tipo di macchia, anche quelle più ostinate. È
utilizzabile per macchie provocate da: umidità e muffa, infiltrazioni, annerimento dei caloriferi, fuliggine, nicotina, segni di
inchiostro o colori a cera, sporco oleoso, caffé, pomodoro etc.
TY-SPRAY è resistente alle muffe e agli agenti atmosferici ed
è verniciabile con qualsiasi tipo di pittura. Il neutralizzatore coprimacchia TY-SPRAY garantisce una copertura totale, anche
nei luoghi di difficile accesso.

COMPOSIZIONE

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008
(CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Ingredienti: ACETATO DI METILE, N-BUTILE ACETATO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Valvola Multidirezionale a 360° per applicazioni precise e pulite;
• Altamente coprente;
• Non ingiallente;
• Utilizzabile anche per pannelli e controsoffittature;
• Asciugatura rapida;
• Lavabile dopo 72 ore dall’applicazione;
• Pigmenti esenti da piombo, cadmio, cromo;
• Esente da gas dannosi per l’ambiente;
• Copre tutti i tipi di macchia su qualsiasi tipo di superficie, escluso plastica e polistirolo,

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare la bombola a 20-25°C. Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a
bagnomaria (20-25°C), mai a contatto diretto con la fiamma.
Agitare la bombola per 1-2 minuti e spruzzare a 25-30 centimetri dalla superficie da verniciare, mantenendo la bombola in posizione verticale. Per ottenere un’applicazione omogenea del prodotto si
consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l’uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente. Per un buon funzionamento la temperatura della
bombola deve essere compresa tra 10 C° e 30°C.
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie deve essere asciutta, pulita da oli, grassi, polvere
e materiali non aderenti.
Coprire eventuali parti da non verniciare con nastro adesivo e con carta.

ASPETTO E FINITURA DEL FILM SECCO
Aspetto Opaco MP 004 Gloss 2 - 6

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

APPLICATORE
MULTIDIREZIONALE

• Tipo di legante 100% Acrilico Puro;
• Gamma colori disponibile nel colore bianco opaco;
• Passate incrociate consigliate per una buona copertura MP 012 N°;
• Passate 4-8 in funzione delle macchie;
• Spessore secco consigliato con 2 passate incrociate ISO 2808 Micron 15-18.

ESSICCAZIONE CON 4 PASSAGGI INCROCIATI
• Essiccazione fuori polvere MP 016 Min 7-10;
• Essiccazione secco al tatto MP 016 Min 15-25;
• Essiccazione in profondità MP 016 Ore 24-36 in funzione dello spessore.

CONSERVAZIONE
• Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi;
• Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall’umidità e dai raggi diretti del
sole;
• Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata fino a 10 anni
dalla data di consegna al Rivenditore.

PRECAUZIONI
Il prodotto è classificato: F+ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
Indicazioni più dettagliate sulla SCHEDA DI SICUREZZA.
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