
 
 
 
 
 

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA  07.07.00 

 

XA4026/00  RALLENTANTE PER VERNICI ALL’ACQUA 

 

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA 
CONTINUITA’ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA’ SOTTO LA 
COMPLETA RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE CHE DOVRA’ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI 
SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.  
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA’ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA’ 
EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA’ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%. 
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SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  

Caratteristiche tecniche  
* Percentuali di utilizzo: dal 2% al 6% 
* Peso specifico (kg/lt): 1,020 ± 0,030 
 
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. 
 
Caratteristiche generali 
E’ una opportuna miscela di glicoli in acqua con i seguenti impieghi: 
• aumentare la bagnabilità delle finiture, specie durante il periodo estivo; 
• aumentare lo scorrimento degli impregnanti, sia a pennello che a flow-coating; 
• rallentare la velocità di essiccazione dei prodotti all’acqua, aumentando il fuori polvere. 
L’XA4026/00 è concettualmente diverso dall’XA4017/00. Infatti, mentre il primo rallenta l’essiccazione del prodotto 
all’acqua, il secondo serve per riportare il pH ai valori di capitolato.  
 

 Istruzioni per l’uso 
Impregnante nuovo Sia a flow-coating che a pennello o ad immersione. In estate dal 3% al 6% sul prodotto 

nuovo per rallentare l’essiccazione e migliorare lo scorrimento. Messo una volta, non 
deve essere reintrodotto, in quanto non si consuma. Ottimi risultati nell’applicazione a 
pennello. 

Impregnante usato Introdurre, se serve rallentare e solo se non aggiunto all’inizio. Valgono le 
cons iderazione fatte nel caso dell’impregnante nuovo. 

Finitura nuova In estate, durante le giornate più calde, soprattutto su impianti robot, per migliorare la 
bagnabilità, ridurre la velocità di essiccazione della finitura, introdurre dal 2% al 4%. Tale 
quantità deve essere sottratta dall’eventuale acqua di diluizione. Aggiunto una volta non 
deve essere reintrodotto. Ottimi risultati anche sulle coppe rotanti. 

Finitura recuperata Introdurre se serve rallentare e solo se non aggiunto all’inizio. Valgono le considerazione 
fatte nel caso della finitura nuova. 

 
 
 


