
 
 
 
 
 

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DEL VS 1388 DATATA 10.04.02  

 

XA4095/00  ADDITIVO RETICOLANTE NON AZIRIDINICO 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  

Impiego  
Introdurre allo 1-2% nelle vernici all'acqua per aumentare la durezza e la resistenza agli aggressivi chimici e al 
‘’blocking’’.  
                                                                                         
 Caratteristiche generali 
 
* Scadenza (mesi): 12 
 
 XA4095/00 è un additivo reticolante ed indurente per vernici all'acqua. Introdotto in ragione dello 1-2% migliora 
nettamente le caratteristiche di durezza, resistenza all'abrasione, resistenza agli aggressivi chimici, resistenza al 
‘’blocking’’. Va pertanto utilizzato in tutte quelle situazioni in cui tali caratteristiche sono particolarmente desiderate (es: 
finiture per mobili che debbano essere particolarmente resistenti agli aggressivi chimici, cucine, bar, arredo bagno e 
finiture per infissi destinati  a paesi extraeuropei con climi particolarmente caldi ecc). L’XA4095/00 perde la sua efficacia 
nell'arco delle 48 ore successive all'introduzione nel prodotto. Dopo tale periodo è necessaria l'introduzione di un 
ulteriore quantitativo di reticolante avendo l'accortezza di miscelare il prodotto avanzato con pari quantità di materiale 
nuovo. Qualora si rendesse necessaria l'introduzione del XA4095/00 nei fondi o fondi-finitura, occorre verificare che il 
suo impiego non produca effetti di schivature o scarso ancoraggio della finitura, e comunque levigare accuratamente il 
fondo prima delle successive applicazioni qualora si superino le 2 ore tra una mano e l'altra. 
 XA4095/00 è un prodotto chimico che per sua natura, se additivato prima dell’uso a prodotti all’acqua, favorisce 
l’adesione di queste vernici al vetro.  A tale scopo deve essere addizionato alla vernice in ragione del 2% sotto 
agitazione. 
 Data la varietà di prodotti presenti sul mercato, nell’eventualità sia utilizzato come promotore di adesione su vetro, è 
necessario aver verificato preventivamente l’efficacia in combinazione con la vernice utilizzata. 
 
 Modalità d'impiego 
 XA4095/00 va introdotto sotto agitazione (meglio se meccanica) nelle percentuali indicate. La mancanza di agitazione al 
momento dell’introduzione può portare alla formazione di grumi più o meno grossi che costringono alla filtrazione del 
prodotto per poterlo applicare. L’introduzione dell’additivo reticolante alle dosi consigliate in un prodotto di norma non 
comporta variazioni di viscosità, tuttavia se introdotto in quantità maggiore del 2% si ha un aumento della viscosità che 
può portare alla gelificazione della vernice. Per quanto riguarda la quantità di impiego, il prodotto reticolato avanzato il 
giorno precedente deve essere riutilizzato facendo una miscela 1/1 con del materiale fresco. Tutto il materiale va quindi 
riadditivato con il reticolante come se fosse nuovo. 
 
 AVVERTENZE 
 Prodotto ad esclusivo uso professionale. Se ne sconsiglia l'impiego da parte di privati  nel settore del "fai da te". 
 
 
 


