
Scheda Tecnica

Descrizione:

Uso consigliato:

Disponibilità

HEMPEL’S ANTI-SLIP PEARLS 69070 è una miscela di particelle in polietilene con bassa densità.

Utili per ottenere superfici antiscivolo su ponti e ove sia necessario.

Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.

HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070

Scheda Tecnica

COSTANTI FISICHE :

Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.

Tinta/Colore:

Contenuto COV
Peso specifico
Punto di infiammabilità

-

10000/ Bianco.
Nessuno.
1 kg/litro [7.9 lb/galloni USA]
0 g/l [0 lb/galloni USA]

DETTAGLI DI APPLICAZIONE:

Sicurezza: Maneggiare con cura. Prima e durante l’uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull’’etichetta e 
consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.
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Note: Buona resistenza alla abrasione.
Facilmente miscelabile ,con un trapano manuale , in diverse pitture.
Resistente a sgrassanti, polish e lubrificanti.
Peso specifico basso.

Applicazione (i) Mescolare accuratamente ANTI-SLIP PEARLS con la vernice fino ad ottenere una miscela omogenea.
Utilizzare 50 g di ANTI-SLIP PEARLS per 3/4 l di vernice. Generalmente è sufficiente uno strato ma 
per strutture più grandi è possibile applicare uno strato aggiuntivo.
Applicare la miscela con un rullo.
HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070 
Le informazioni presenti nelle Schede tecniche dei prodotti sono riportate a scopo 
commerciale.

Nota:

HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d’uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le 
istruzioni d’uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L’accuratezza, la completezza e la specificità 
delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell’acquirente e/o dell’utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l’assistenza tecnica sono 
soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità 
alcuna, così come l’acquirente e/o l’utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad 
eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI , causate dall’uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire 
variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.

Compilato da : HEMPEL A/S 6907010000
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