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Scheda Tecnica
 

Versioni 10, 25, 40, 70 95 gloss 

 

Settore d'impiego Piani, tornito, mobili montati 

 

Mezzo d'impiego Pistola elettrostatica, misto-aria ed airless 

 

Catalisi e diluizione A peso (kg) A volume (lt) 

TZ86XX/00 100 100 

TH0773/00   50 50 

DT1150/00 20-30 25-40 

 

Caratteristiche tecniche 

* Residuo solido (%): 48 ± 2 

* Peso specifico (kg/lt): 0,980 ± 0,030 

* Viscosita' DIN 4 a 20°C (sec.): 28 ± 2 

  

Preparazione del supporto 

Con fondo poliuretanico o poliestere. 

 

Caratteristiche generali 

* Resistività (Mohm x cm): 10 

* Pot-life: 4 ore 

* Grammature consigliate (gr/m2): min. 80, max 150 

 

* Essiccazione all'aria (100gr/m2 a 20°C):          10-25-40-70 gloss  95-gloss 

TZ86XX/00 
POLIMAT - FINITURA TRASPARENTE ALTA COPERTURA
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 fuori polvere 10'   10' 

 fuori impronta 20'-30'                                   40'-50' 

 accatastabile  4 ore    8 ore 

 

* Essiccazione in tunnel:   ciclo consigliato 

         

 appassimento 20' 30'  

 50°C 40' 90'  

 raffreddamento 20' 30'  

 

Il TZ86XX/00 è una finitura studiata per applicazioni in piano e verticale. Per le versioni opache o semilucide del 
TZ86XX/00 (da 10 gloss a 70 gloss compreso) il catalizzatore da utilizzare è il TH0773/00, ma in alternativa sono adatti 
anche il TH0711/00, TH0720/00 ed il TH0755/00. Per la versione lucida a 95 gloss si consiglia l’utilizzo dei soli 
catalizzatori TH0755/00 e TH0720/00. Il catalizzatore in alternativa viene indicato per ottimizzare il comportamento 
applicativo; in particolare: 

• migliorare le caratteristiche di bagnabilità, verticalità, essiccazione, resistenza all'ingiallimento, ecc.; 

• unificare l'utilizzo del catalizzatore nell'uso del fondo e della finitura. 

I catalizzatori alternativi possono così essere suddivisi: 

• maggiore bagnabilità TH0711/00, TH0720/00, TH0755/00 

• maggiore rapidità TH0748/00 

• migliore resistenza all'ingiallimento TH0720/00 

 

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare 
sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi. 

Per ottenere un film a limitato ingiallimento e con protezione UV del supporto può essere utilizzato oltre che la catalisi 
con TH0720/00 l'additivo assorbitore UV XT0279/00 nella quantità del 4%. 

AVVERTENZE 

Per ottenere sempre la stessa opacità è importantissimo prima di ogni applicazione agitare bene, possibilmente con una 
spatola, il componente A. Quando occorre colorare leggermente la finitura utilizzare i coloranti concentrati serie XC 
1900/XX. In estate utilizzare diluente rallentante DT 1146. 

 

 


