
 
 
 
 
 

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 09.09.97 

 

XT0300/00  ADDITIVO POLIURETANICO ANTISCHIVANTE 

 

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.  
 
ARCH SAYERLACK COATINGS S.R.L. – Via del Fiffo, 12 – 40065 PIANORO (BO) – Tel. 051-77.05.11 – Fax 051-77.74.37 – www.sayerlack.it 

 

DATA  20.11.97 
¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄  ̄

SIGLE  GG/dc 
 ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄  ̄
N° PAGG.    1 di 1 

¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄  

 
 

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  

Impiego Come additivo da aggiungere nelle finiture poliuretaniche sia opache 
che lucide per eliminare schivature 

 
Caratteristiche tecniche 
* Residuo solido (%): 10 ± 0,5  
* Peso specifico (kg/lt): 0,878 ± 0,030 
 
 
Caratteristiche generali 
XT0300/00 è un additivo da aggiungere nelle finiture poliuretaniche per eliminare le schivature quando sono provocate 
da inquinamenti accidentali con altri prodotti o da inquinamenti ambientali. La presenza di schivature è quasi sempre 
sintomo di un qualche tipo di inquinamento dell'ambiente o del pezzo da verniciare o dell'aria compressa o della vernice. 
La prima cosa da fare é cercare di rimuovere le cause di tale inquinamento, lavando i pezzi e le attrezzature con 
diluente, rinnovando l'aria dell'ambiente, spurgando le linee dell'aria compressa, ecc. 
 
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. 
 
Dose d'impiego 
XT0300/00 può essere introdotto nella percentuale massima del 3% sul componente A e può essere aggiunto al prodotto 
già catalizzato e diluito. 
 
Avvertenze 
Il prodotto non va mescolato con i fondi. 
 
 


