
Scheda tecnica
Data di modifica:02.06.2020 - Pagina1/1

Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Rust Protection 2000 PLUS

Protettivo particolarmente resistente ad agenti atmosferici e
alla corrosione

WEICON Rust Protection 2000 PLUS è un rivestimento superficiale
particolarmente resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
a base di ossido di ferro-III (ematite). Utilizzando pigmenti di ossido
di ferro purissimo in una disposizione traballante, si ottiene una
protezione superficiale permanente resistente alle intemperie e
idrorepellente.

Può essere utilizzato in tutte le strutture metalliche o installazioni
che necessitano di una protezione a lungo termine e gradevoli
da vedere contro condizioni ambientali e meteorologiche estreme.
WEICON Rust Protection 2000 PLUS può essere utilizzato su
strutture di sala e in acciaio, ringhiere in ferro, torri di tralicci,
recinzioni, corrimano, inferriate di balconi, cancelli scorrevoli, luci
esterne e su tutti i componenti sensibili alla corrosione.

Dati tecnici

Colore antracite/ DB 703, argento / DB 701

Campo di applicazione interni ed esterni

Agglomerante resina alchidica

Pigmento ematite lamellare

Purezza dei pigmenti >90% di ossido ferrico III

Contenuto di metallo nella pellicola asciutta ca. 58 %

Peso specifico 1,3 - 1,4 g/cm³

Primer (fondo) consigliato non necessaria

Temperatura di lavorazione da +5 a +35, ottimale +18 a +35

Resa con 1,5 strati incrociati ca. 160 ml/m²

Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca. 60 - 80 µm

Asciutto al tatto dopo 30 min.

Catalizzazione completata dopo 24 h

sovraverniciabile dopo 24 h

Resistente all'abrasione sì/no resistente

Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 valore taglio di quadrettatura GT0 a GT1

Prova di piegatura con mandrino cilindrico secondo DIN EN ISO 1519nessuna screpolatura

Finitura non necessaria

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Codice ISSA 53.402.40/41

Preparazione delle superfici
Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per
superfici.

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50 °C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
11012400-16 Rust Protection 2000 PLUS 400 ml grigio

antracite
11013400-16 Rust Protection 2000 PLUS 400 ml grigio-

argento


