
HAMMERITE
ALTE TEMPERATURE

Hammerite Alte Temperature è una finitura protettiva formulata per resistere alle alte temperature, fino
a 600°. Ideale per stufe, camini, boiler, tubature e ogni altro supporto in ferro o ghisa esposto direttamente
alle alte temperature.

- Resistente fino a 600°
- Rapida essiccazione
- Non sfoglia, non soggetto alla formazione di crepe
- Senza mano di fondo

Confezioni: 400 ml AEROSOL
Tipologia di effetti: liscio opaco
Colori:  nero
Densità: 1.30 +/- 0,05  kg/dm3
Composizione (nominale):

Pigmenti: resistenti alla luce e non contenenti piombo
Legante: alchidico
Solvente: ragia minerale e idrocarburi alifatici dearomatizzati
Solidi in volume: bianco 54% (nominale), variabile in funzione del colore

Applicazione: bomboletta spray.
Diluizione: Prodotto pronto all’uso.
Spessore del film: per garantire prestazioni ottimali è necessaria un’applicazione di almeno 100 micron
secchi.  Lo  spessore  secco  indicativo  per  l’applicazione  di  una  mano  di  prodotto  è  circa  40  micron
Essiccazione:

Secco al tatto: 30 minuti ca.
Sovraverniciabilità: dopo 15 minuti circa.

Resa:1 m2  /L per il quantitativo in confezione

DESTINAZIONE D’USO

CARATTERISTICHE



Operazioni preparatorie:
- Assicurarsi che le superfici siano fredde prima e durante l'applicazione
- Carteggiare leggermente la superficie per rimuovere eventuali incoerenze (ruggine o vecchie mani di
pittura)
- Rimuovere lo sporco ed eventuali tracce di grasso con Hammerite Diluente. Sciacquare e lasciar
asciugare

Applicazione:
- Proteggere le aree circostanti la superficie da trattare
- Per un risultato ottimale conservare il prodotto a temperatura ambiente per circa 2 ore
- Agitare bene prima dell'uso fino a quando si sente il rumore della pallina all'interno; quindi agitare per
ulteriori 3 minuti
- Per evitare colature o accumuli di prodotto tenere una distanza di 15 -25 cm dal supporto, durante
l'applicazione
- Applicare strati molto sottili; dopo 30 minuti, applicare ulteriori 2 o 3 mani di prodotto, a distanza di 5 – 10
min. l'una dall'altra
- Per una corretta essiccazione attendere 12 -24 ore
- Capovolgere il contenitore e spruzzare per almeno 2 secondi, tra una mano e l'altra e dopo l'utilizzo finale,
per evitare l’otturazione dell’ugello.

Avvertenze: un leggero spolverio superficiale rientra nelle caratteristiche intrinseche del prodotto senza
comprometterne le prestazioni.

Conservare in luogo asciutto  e ben ventilato; proteggere dal freddo e dalla luce diretta.

Precauzioni/Osservazioni: non  applicare  a  temperature  inferiori  a  +8°  C  o  superiori  a  +25°  C  (aria  e
supporto). Stoccare al riparo dal gelo e da temperature elevate. Proteggere dalla luce diretta del sole. Non
bucare le bombolette aerosol nemmeno dopo l’uso (contenitore sotto pressione). Per una migliore
conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l’imballaggio subito dopo l’uso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di
consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

MESSA IN OPERA

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607

servizio.clienti@akzonobel.com


