VELCORI SILOSSANICA

SCHEDA INFORMATIVA
N°2345/6/7

VELATURA SILOSSANICA SEMITRASPARENTE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VELCORI è una finitura decorativa all’acqua per interni ed esterni, dall’aspetto antichizzato.
E’ un prodotto a base di polimeri silossanici modificati e cariche semitrasparenti che, applicati su un fondo già tinteggiato, creano degli effetti raffinati di trasparenza.
VELCORI usato all’esterno è un ottimo protettivo per le pitture, conferendo una buona resistenza ai raggi U.V.
Facilmente pennellabile.

CAMPI D’IMPIEGO

VELCORI è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne ed esterne.
- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- PARETI E FACCIATE CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

VECLRORI deve essere applicata su supporti già tinteggiati con una idropittura lavabile tipo IDROCORI INTERNI,
IDROCORI ESTERNI, CORIQUARZ SUPER o SILOSSANCORI.
Prima dell’applicazione di VELCORI è necessario avere un buon fondo coeso e solido, senza macchie, aloni e soprattutto senza presenza di muffe, alghe, muschio o licheni.
Nel caso di presenza di muffe trattare la superficie con FONDOSAN (pronto all’uso) previa spazzolatura.
Applicare VELCORI dilendo con acqua dal 50 al 100% a seconda dell’intensità che si vuole ottenere.
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spugna, frattazzo di plastica o tampone.
L’applicazione è a 1 o 2 mani a seconda dell’effetto finale desiderato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso specifico:
- Stato fisico:
- Natura del legante:
- PH:
- Essiccazione:
- Resa media per confezione:
- Diluizione:
- Colori disponibili:
- Contenuto massimo VOC:

1000 gr/Lt± 20
liquido
emulsioni acriliche in dispersione acquosa
7-8 c.a.
al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
Lt 5 = 80-90 m2
pronto all’uso
semitrasparente o tinte cartella
< 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Evitare l’applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.
Si raccomando l’utilizzo della decorazione di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.
Quando si inizia la decorazione di una parete, bisogna ultimarla senza interruzioni.
La finitura va fatta dallo stesso operatore per evitare differenze di lavorazione dovute alle diverse tecniche applicative.
Prima di iniziare un lavoro, effettuare una piccola prova su una tavoletta rispettando tutte le fasi del ciclo; solo così si avrà
l’esatto risultato finale.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 1 - 2,5 - 5.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:
01/03/2001
Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel.+ 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007
www. coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it
Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697

