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CETOL BB
Vernice incolore brillante di alta qualità per legno per esterno/interno
__________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di resine alchidiche
Peso specifico medio: 0,91 Kg/l
Essiccamento a 20 °C al 65-75% di umidità relativa:

Fuori polvere: 3  ore
Al tatto: 6  ore
Indurito: 24 ore

Resa:                                                                                   14 mq/l per mano. La resa può variare in base
Viscosità: alle caratteristiche di porosità e di assorbimento dei

supporti e dal sistema di applicazione adottato.

Spessore del film: 33 micron
Resistenza alle intemperie della pellicola: Ottima
Aspetto della pellicola: Brillante; 100% Glossmetro 60°
Conservazione: In confezioni ben chiuse ed al riparo

dal gelo
__________________________________________________________________
Modo d'impiego

Applicazione: A pennello e spruzzo
Diluizione:

A pennello: 5-10% in volume con Diluente L
A spruzzo: 15% in volume con Diluente M 600

 Compatibilità: Con altri prodotti della stessa natura.
Tuttavia queste miscele ne alterano le
caratteristiche tecniche e di qualità

Pulizia degli attrezzi: Con DILUENTE L o RAGIA MINERALE
__________________________________________________________________
Sistemi di applicazione

A)  Su legno nuovo:
- Applicazione di una mano di CETOL SP 505
- Applicare due mani di Rubbol BB diluite rispettivamente al 10 e 5% in volume con Diluente L
B)  Su legno già trattato:
- Carteggiare e rimuovere le vecchie finiture non ben aderenti
- Ritoccare i suddetti punti con due mani di RUBBOL BB diluite rispettivamente al 20 e 10% con
Diluente L
- Applicazione su tutta la superficie di una mano di RUBBOL BB diluito al 5%
in volume con Diluente L



_________________________________________________________________
Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03
pertanto  disponibile la  relativa Scheda di Sicurezza.
__________________________________________________________________
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni
più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
__________________________________________________________________
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Vernice incolore brillante (Tipo RUBBOL BB)

Caratteristiche generali: A base di resine alchidiche per applicazioni su legno all'esterno. Di
aspetto brillante e di ottima resistenza alle intemperie.

Essiccamento a 20 °C al 65-75% di umidità relativa:
Fuori polvere: 3  ore
Al tatto: 6  ore
Indurito: 24 ore

Peso specifico: 0,91 kg/l
Spessore del film: 33 micron


