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INFORMAZIONE TECNICA
PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE
PER USO PROFESSIONALE

C 38
Vernice acrilica VHS 2:1
PRODOTTI
13090 – Vernice acrilica C 38 VHS 2:1 1l
13091 - Indurente STANDARD 1:2 per vernice acrilica C 38 VHS 0,5l
13101 - Indurente FAST 1:2 per vernice acrilica C 38 VHS 0,5l
13092 - Vernice acrilica C 38 VHS 2:1 5l
13093 - Indurente STANDARD 1:2 per vernice acrilica C 38 VHS 2,5l
13102 - Indurente FAST 1:2 per vernice acrilica C 38 VHS 2,5l
300002253 - Diluente per sistemi acrilici 1l
300002790 - Diluente per sistemi acrilici 5l
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Bicomponente vernice acrilica trasparente di alta qualita, progettato per riparazioni dell’auto.
Molto basso contenuto di composti volatili.








Per riparare piccole e grande superfici.
Alta contenuta di solidi>55%.
Aspetto del rivestimento eccelente.
Alta lucentezza.
Applicazione seplice
Assorbimento della nebbia spray molto buono.
Ottimo flusso.

Colore - trasparente.
Livello della lucentezza – lucido.
* temperatura ambiente 20 ° C, umidità non superiore all'80%.
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
VOC per la miscela 2:1 - 385 g/l
VOC per la miscela 2:1 + 5% diluente - 405 g/l
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Il prodotto è conforme alla direttiva comunitaria (2004/42/EC), che prevede il valore VOC a livello di
420 g/l per questa categoria di prodotti (B/4)
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Vernici acriliche possono essere applicati su:
 Vernici di base,
 Vecchi rivestimenti in buono stato dopo opacizzazione e sgrassatura.
Per opacizzare raccomandiamo:
- tessuto abrasivo grigio con pasta opacizzante,
- carta abrasiva 600÷800 (a umido),
- carta abrasiva 360÷500 (meccanicamente).
PROCESSO DI VERNICIATURA

Utilizo
Riparazioni vernici di piccoli e grandi superfici

Raporti di miscela
Vernice
Indurente
Diluente per i sistemi vernici

Sec peso
2
1
0-5%

Viscosità di spruzzatura
17÷19 secondi a 20oC DIN4

Pot life (viscosità doppia, verice non può essere usato)
3,5 ore a 20oC (Indurente Standard)
2 ore a 20oC (Indurente Fast)

Parametri della pistola
RP
Ugello: 1,2÷1,4mm; Pressione d’ingresso: 2,0÷2,2 bar.
HVLP Ugello: 1.3÷1,4mm; Pressione d’ingresso: 2,0 bar.
Nota: Seguire le istruzioni del produttore!
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Applicazione:
 1,5 strati – 1 medio, sottile, e dopo uno strato intero con
mantenendo 2 minuti per l'evaporazione tra gli strati, per ottenere
uno spessore del film secco 50-60 µm,
 2 strati – 2 strati interni con il tempo di evaporazione 5-10 minuti,
per ottenere uno spessore del film secco 60-75 μm,

Tempo di
evaporazione
tra gli strati:
prima della cottura:

STANDARD
5-10 min
10 min

FAST
5-10 min
10 min

Tempo di indurimento per indurente Standard
20 °C

60°C

40 min

10 min

Secchezza tattile

3 ore

15 min

Durezza utilizzabile

13 ore

Durezza totale

7 giorni

Secchezza di polvero

15 min +
4 ore /20°C
15 min +
4 giorni/20°C

La temperatura inferiore a 20oC allunga notevolmente il tempo di
essiccazione.
PRODUTTIVITÀ
1 litro di miscela è sufficiente per dipingere 10 m2 di superficie con uno strato spesso 60 μm.
LUCIDATURA E RIMOZIONE DELLE INCLUSIONI
La smerigliatura generalmente non è necessaria, poiché la vernice incolore C 38 VHS 2:1 conferisce un
aspetto perfetto del rivestimento subito dopo l'applicazione. Se sono comparse inclusioni di sporco, si
consiglia di rimuoverle e dopo lucidare con una pasta per lucidare.
NOTE GENERALI
 Non superare le quantità richieste dell'indurente!
 I migliori risultati si ottengono verniciando a temperatura ambiente. La temperatura
ambiente e la temperatura del prodotto applicato dovrebbero essere simili.
 Durante l'applicazione di ambedue i prodotti bicomponenti si consiglia l'impiego dei
dispositivi di protezione individuale. Proteggere gli occhi e le vie respiratorie.
 I locali dovrebbero essere aerati.
 Gli strumenti dovrebbero essere lavati direttamente dopo l'applicazione.
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Nota: Per mantenere la sicurezza bisogna sempre procedere in base alle istruzione contenute nella
scheda MSDS del prodotto
IMAGAZZINAMENTO
I componenti del prodotto devono essere immagazzinati alle 15-25°C, nei recipienti con chiusura
ermetica, in ambienti asciutti e freschi, lontano da fonti di fiamme. Non esporre all’azione diretta dei
raggi solari.
Nota:
1. Chiudere i recipienti immediatamente dopo l'impiego del prodotto.
2. Proteggere l'indurente contro il gelo e l'umidità!
PERIODO DI GARANZIA
Vernice acrilica C 38 VHS 2:1 – 12 mesi dalla data di produzione
Indurente STANDARD 1:2 per Vernice acrilica C 38 VHS – 9 mesi dalla data di produzione.
Indurente FAST 1:2 per Vernice acrilica C 38 VHS – 9 mesi dalla data di produzione.
Diluente per sistemi acrilici – 12 mesi dalla data di produzione

Limitazione di responsabilità:
Va ricordato che TDS riassume la nostra migliore conoscenza del prodotto, come utilizzare e utilizzare
il prodotto in base alle informazioni disponibili al momento.
La nostra responsabilità sul prodotto è descritta nelle condizioni generali di cooperazione. La ditta
Troton non si assume alcuna responsabilità né direttamente né indirettamente per eventuali perdite
sostenute in relazione all'uso o all'applicazione del prodotto, indipendentemente dal fatto che sia
conforme a qualsiasi consiglio, specifica, raccomandazione o informazione fornita nel TDS.
A causa della varietà di fattori che possono influenzare l'uso di un prodotto TROTON, alcuni dei quali
rientrano solo nelle conoscenze e nel controllo dell'utente, è importante che l'utente valuti il prodotto
TROTON per determinare se il prodotto è idoneo per uno scopo particolare e se il prodotto è adatto
per l'uso dell'utente.
In nessun caso TROTON sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali danni
indiretti, consequenziali, incidentali, speciali o penali, inclusa la perdita di profitti derivanti dall'uso di
prodotti fabbricati dalla società TROTON e / o servizi TROTON.

Tutte le informazioni si basano su una meticolosa ricerca di laboratorio e su molti anni di esperienza. La posizione di mercato consolidata non ci assolve
dal controllo continuo della qualità dei nostri prodotti. Tuttavia, non siamo responsabili per i risultati finali nella conservazione o l'uso improprio dei
nostri prodotti e per lavori incompatibili a regola d’arte.
TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.
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