PRODOTTO:

ELIGUARD

CODICE: 04236

Aggiorn.: 18.12.08

DESCRIZIONE:

Antivegetativa

COLORE::

Bianco .030, nero .300, grigio Volvo Penta .065

TIPO:

Antivegetativa senza ossido di rame

USO RACCOMANDATO:

Eliche, flaps, piedi poppieri e ogni lega/metallo in genere

RAPPORTO
BASE/CATALIZZATORE(VOL.):
POT LIFE:
PESO SPECIFICO:

1,22 ± 0,02 Kg/Lt

SOLIDI PER VOLUME:

31% ± 2%

RESA PER MANO:

Teorica: 7,5 m²/lt

Pratica: 6,5 ÷ 6 m²/lt
(Fattore perdita: 13% - 20%)

SPESSORE PER MANO:

Film bagnato: 130 Micron

Film secco: 40 Micron

TEMPO RICOPERTURA:

Minimo: 12 h.

Massimo: 2 Mesi
(In relazione alle condizioni atmosferiche)

TEMPO VARO:

Minimo: 24 h.

Massimo: 6 Mesi

TABELLA ESSICAZIONE:
(PER 50 MICRON SECCHI)

Temperatura
Superficie asciutta (al tatto)
Film duro (evapor. completa)

5°
6h
12 h

METODO DI APPLICAZIONE:

Pennello

APPLICAZIONE AIR SPRAY:
APPLICAZIONE AIRLESS:

Diametro ugello:
Diametro ugello:

CONDIZIONI APPLICAZIONE:

5°- 35°C.(15°- 25° C. a
pioggia

DILUENTE:

110 . Per pennello, rullo max 3%. Preferibilmente solo su 1a mano

TEMP. INFIAMMABILITA’:

30°C.

AVVISO:

Tutti i tempi sono calcolati alla temperatura di 20°C e quindi cambiano con la
variazione di temperatura secondo questa regola: per ogni variazione di
circa 10°C i tempi raddoppiano o si dimezzano

(A 50 MICRON SECCHI)

20°
2h
5h

30°
1h
3h

Pressione
Pressione uscita

Diluiz.

spruzzo)- max umidità: 85%,no vento, polvere,
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PRODOTTO:

ELIGUARD
CICLI DI PITTURAZIONE
Preparazione (supporto nuovo o vecchio riportato a nuovo)
Sgrassaggio meticoloso e pulizia da ogni tipo di grasso, olio e materiale sporco tramite
carteggiatura.
Forte carteggiatura ad incrocio per ottenere la rugosita di aggrappaggio. Non toccare con le mani
unte. La preparazione nel caso delle eliche, assi è la parte più importante del ciclo a causa della
scarsa aderenza su questi supporti. La ricopertura del primer deve essere immediata dopo la
preparazione. (al limite sarebbe meglio preparare e ricoprire con primer pala per pala).

Elice/assi/
metalli
in genere:

Primer/Fondi
Ogni supporto: Applicare 1 mano (senza grosso spessore) di Eliguard Primer sia sulla superficie delle pale
dell’elica che sul loro bordo.

Finiture
Ogni supporto: Applicare 2 mani piene di Eliguard (80 Micron) e attendere che sia completamente asciutto ( 2
giorni).

Manutenzione (supporti già pitturati)
L’unica manutenzione consigliata è quella di rimuovere la vecchia pittura e ricominciare come da supporto nuovo.

Compatibilità:
Attenzione:

Condizioni di applicazione
“Eliguard” è compatibile con antivegetative senza ossido di rame.
Mescolare bene prima e durante l’applicazione • Visto che I tempi indicati nella scheda variano con
la temperatura per ridurre errori applicare 1 mano al giorno e varare dopo 2 giorni • Il successo
dipende moltissimo dalla validità della preparazione. Applicare il primer immediatamente dopo la
preparazione senza toccare le pale con le mani o stracci unti.
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