
HAMMERITE
SMALTO PER RADIATORI

Hammerite Smalto per radiatori è stato formulato per garantire protezione e resistenza al calore;
disponibile nel colore bianco, in versione lucida o satinata, è ideale per radiatori in ghisa e tubature in ferro
con acqua calda.

- Resistente al calore
- Facile da applicare
- Non ingiallisce
- Rivestimento resistente e duraturo nel tempo

Confezioni: 400 ml AEROSOL – 500 ml
Tipologia di effetti: liscio brillante, liscio satinato
Colori:
Prodotto in latta: bianco brillante, bianco satinato
Prodotto in bomboletta aerosol: bianco brillante, bianco satinato
Densità: 1.06 +/- 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: pennello, rullo, spruzzo e bomboletta spray.
Diluizione: Prodotto pronto all’uso. Per il prodotto in latta eventualmente diluire al 10% per l’applicazione a
rullo e al 15% per quella a spruzzo con Hammerite Diluente.
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  (a
prescindere dal metodo di applicazione è indispensabile rispettare questo spessore per ottenere i risultati
garantiti da Hammerite Direttamente sulla Ruggine.)
Essiccazione:

Secco al tatto: 4-6 ore ca.
Sovraverniciabilità: dopo 16 ore.

DESTINAZIONE D’USO

CARATTERISTICHE



Resa:
Prodotto in latta: ca. 7 m2/l
Prodotto in bomboletta aerosol: 1 m2 per il quantitativo in confezione
COV: Cat. A/i:  pitture monocomponenti  ad alte  prestazioni.  Il valore  limite UE  per  questo  prodotto
(Cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Fondi: nel caso di applicazione su supporti arrugginiti o grezzi e non verniciati, applicare un primer idoneo
tipo Hammerite Fondo Antiruggine.

Operazioni preparatorie:
- I supporti da trattare devono essere puliti, asciutti, senza ruggine, sporco, grasso o vecchie mani di pittura
in fase di distacco
- Carteggiare i supporti già trattati per favorire l'adesione del prodotto
- I caloriferi devono essere spenti e verniciati quando freddi

Applicazione:
Prodotto in latta:
- Mescolare bene prima dell'uso
- Applicare 1 o 2 mani a pennello o rullo. Per un risultato ottimale applicare 2 mani di prodotto, a distanza di
16 ore l'una dall'altra
- Dopo l'applicazione tenere i caloriferi spenti per almeno 12 ore
- La stanza deve essere ben arieggiata per 12 ore dopo l'accensione del riscaldamento, per favorire
l'eliminazione dell'odore del prodotto
Prodotto in bomboletta aerosol:
- Agitare bene prima dell'uso
- Applicare 2 mani di prodotto, a distanza di 16 ore l'una dall'altra.
- Tenere la bomboletta ad una distanza di 15 -20 cm dal supporto
- Dopo l'applicazione tenere i caloriferi spenti per almeno 12 ore
- La stanza deve essere ben arieggiata per 12 ore dopo l'accensione del riscaldamento, per favorire
l'eliminazione dell'odore del prodotto

MESSA IN OPERA



Pulizia degli attrezzi:  nel  caso  del  prodotto  in  latta,  dopo  l'uso,  pulire  gli  attrezzi  con Hammerite
Diluente

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.

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


