SCHEDA TECNICA
THERMO SPRAY
Descrizione prodotto e campi di applicazione
Spray speciale per verniciare supporti sottoposti a temperature elevate. Disponibile
in diversi colori e trasparente. Ideale per verniciare tubi di scappamento e marmitte
di motociclette e autoveicoli, ma anche tubi di stufe, rivestimenti di barbecue ecc. È
indicato per metallo, ghisa e alluminio.

Proprietà e caratteristiche







rapida essiccazione
resistente alle alte temperature: nero e argento fino a 800°C, bianco e trasparente fino a 500° C,
rosso fino a 300°C
buon ancoraggio
Potere coprente e riempitivo
resistente agli agenti atmosferici e ai graffi
La resistenza alle alte temperature si ottiene a essiccazione completa del pezzo verniciato

Etichettatura
 Amico dell’ambiente: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977
contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
 Smaltimento: attenersi alla normativa vigente
 Tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed
etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG
300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all’ultima versione
valida.

Proprietà fisiche e chimiche









Base: resina siliconica
Odore: solvente
Grado di brillantezza:
3 – 5 unità , misurazione da angolo di irradiazione 60° secondo DIN 67530
Resa:
Dipende dalle condizioni e dal colore del fondo
150 ml sono sufficienti per coprire circa 0,3 m² - 0,4 m²
400 ml sono sufficienti per coprire circa 1 - 1.2 m²
Essiccazione (a 20°C, ad una umidità atmosferica relativa del 50%) :
Fuori polvere: circa 15 minuti
Asciutto al tatto: circa 60 minuti.
Il tempo di essiccazione dipende da diversi fattori come: temperatura circostante, umidità atmosferica e
spessore dello strato applicato
Stoccaggio: 10 anni appositamente stoccato ad una temperatura tra i 10°C - 25°C e una umidità
atmosferica relativa al massimo del 60%).
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Istruzioni per l’uso
Prima dell’uso osservare attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta.
Rimuovere dal pezzo da verniciare ruggine, sporco e grasso. Quindi carteggiare bene o sabbiare sino a
rendere grezza la superficie. Il pezzo da verniciare deve essere privo di polvere e asciutto.
Applicare più strati sottili ad intervalli di 5 min. Distanza di spruzzo ca. 25 cm. Per un indurimento e
resistenza ottimale degli strati di vernice è possibile mettere in forno il pezzo verniciato e asciutto a circa
160°C, approssimativamente per 30 minuti.

Codici del prodotto
Colore
nero opaco
argento
bianco
rosso
trasparente

Art.Nr.
401052
401069
409348
409355
409362

Esonero di responsabilità (importante)
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come
indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti
i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori
diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata
da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa
MOTIP DUPLI.
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