PRODOTTI CHIMICI COSMICHROME®
SCHEDA TECNICA

COSMICHROME® TOP COAT VU-15 LOW VOC
Descrizione del prodotto

Il Top Coat VU-15Low VOC di Cosmichrome® conferisce la finitura finale e il colore, proteggendo i substrati.
A seconda del colore desiderato, è possibile utilizzare il Top Coat CHROME Low VOC (classico colore
cromato) o il Top Coat CLEAR Low VOC (aggiungendo i coloranti prescelti).

Vantaggi

Facile da applicare. Asciuga velocemente. Durevole e flessibile. Crea un legame col metallo, assicurando
ottima adesione. Non produce puntinatura da solvente. Protezione anti-UV, contro l’ingiallimento.

Composizione chimica

Uretano acrilico a base solvente.

Informazioni sul prodotto

Colore: - Top Coat Chrome Low VOC: azzurrognolo

Asciugatura: - all’aria 24 ore
- cottura in forno 1 ora a 100° F (40° C)

Finitura: elevata brillantezza

V.O.C. % per peso: 22.6%

Aspetto: liquido azzurrognolo / leggermente giallo

Spessore consigliato:

Conservabilità del prodotto: 1 anno

Viscosità: 11

- Top Coat Clear Low VOC: leggermente giallo

- WFT 3mils
- DFT 1mils

Densità: 0.923 g/ml

Istruzioni per l'uso
Preparazione della superﬁcie Accertarsi che non vi sia umidità sulla superficie cromata, che sia asciutta e priva di contaminanti.
Raccomandazioni

Applicare in una cabina di verniciatura ben ventilata a temperatura ambiente.

Miscelazione

- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore.
- Agitare / mescolare bene prima di ogni uso. In un contenitore pulito, mescolare accuratamente 100 gr.
di Top Coat VU-15 Low VOC, con 30 gr. di V390 Catalyst. NON AGGIUNGERE DILUENTI / SOLVENTI.
- Attendere 10 minuti, tempo di induzione.

Applicazione

- Utilizzare il prodotto entro 2 ore dalla miscelazione. Utilizzare l'attrezzatura a spruzzo standard consigliata.
- Applicare due mani di Top Coat VU-15 Low VOC sulla superficie da sigillare e proteggere, lasciare asciugare
all'aria per 10 minuti tra una mano e l'altra. Cuocere a 100° F (40° C) per 1 ora al massimo o lasciare
asciugare all'aria per 24 ore (TEMPERATURA AMBIENTE).
- Lasciare riposare per altre 24 ore prima di imballare.

Attrezzatura consigliata

Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità e punta di ugello 1.3, pressione d’ingresso 35/40 psi.

Sicurezza
Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle
normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle
e l'utilizzo di occhiali protettivi.
Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.
Scarica la versione più recente di questa scheda su www.cosmichrome.com

Importante
Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati,
vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore
di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. NON È PRESTATA ALCUNA GARANZIA,
IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE
A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O
INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI. In nessun caso le
descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le
descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume
alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed
essendo accettate al rischio del lettore.
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