ALLUMINIO BI-ALL R.F.
Finitura alluminio bituminosa riflettente

NATURA E IMPIEGO

E’ un prodotto a base di bitumi ossidati non tossici, formulato per la pitturazione di coperture di tetti in lamiera,
cemento, eternit anche già trattati con fogli di catrame isolante. Preserva il supporto dall’ azione dilavante della
acqua e riflette i raggi solari diminuendo il surriscaldamento delle superfici trattate.
L’applicazione su guaine catramate avviene senza screpolature o spaccature. Raccomandato come finitura per
cicli a base di antiruggini sintetiche o di epossi-bituminosi, trova il suo impiego oltre che nel settore del piping,
anche nell’ anticorrosione tradizionale, sia nell’ applicazione di rivestimenti iniziali, che nei trattamenti di manutenzione di opere destinate a diversi impieghi.
Prodotto Conforme alle specifiche ENEL Dco (P4).

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Aspetto:
Peso specifico:

Kg/l

1,05 ± 0,05 @ +20°C

Solidi in Peso
Solidi in Volume:

%
%

40 % ± 2%
28 % ± 2%

Colore:

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Liquido

Argenteo

Acciaio e lamiere zincate nuove: Perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina.
Applicare una/due mani di fondo primerizzante idoneo. Applicare quindi due mani di ALLUMINIO BI-ALL R.F.
a distanza di circa 24 ore circa una dall’ altra.
Acciaio e lamiere zincate già verniciate: Asportare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente
aggrappate. Applicare sulle parti scoperte una mano di ancorante idoneo.
Applicare quindi su tutta la superficie due mani di ALLUMINIO BI-ALL R.F. a distanza di circa 24 ore una dall’
altra.
Superfici catramate: Perfettamente pulite sgrassate ed asciutte. Applicare due mani di ALLUMINIO BI-ALL
R.F. a distanza di circa 24 ore una dall’ altra.
Fibrocemento: Ben stagionato, asciutto e idoneamente primerizzato. Applicare due mani di ALLUMINIO
BI-ALL R.F. a distanza di circa 24 ore una dall’ altra.

PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

Miscelare bene il prodotto prima dell’uso e dopo l’eventuale diluizione.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Spruzzo Airless standard con rapporto di compressione
30:1 minimo
Spruzzo convenzionale
Pennello, rullo

Diluizione:

Normalmente non necessita di diluizione.
A seconda del tipo di applicazione scelta e della porosità del
supporto si consiglia Max. diluizione 10% con Diluente 4427/E.
Diluente 4427/E.

Pulizia:
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ALLUMINIO BI-ALL R.F.
Finitura alluminio bituminosa riflettente

Essiccazione @ +25°C:

Fuori polvere ~ 2 - 3 ore

Sovraverniciatura @ +20°C:

dopo ~ 24 ore minimo/illimitato con se stesso

Temperatura ambiente di applicazione:
Temperatura suggerita del prodotto:
Temperatura del supporto:

Compresa tra +5°C e +35°C
+20/+30°C
Compresa tra +5°C e +40°C e comunque sempre superiore di
+3°C/+5°C al punto di rugiada

Umidità relativa:

≤ 85%

Spessori realizzabili per mano:
Resa teorica:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

m2/Kg

min. 25 µm / max. 40 µm secchi (DFT)
10 -12 per mano ad uno spessore del film secco di 25 µm (DFT)

Avvertenza: Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente alle
indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Le seguenti avvertenze sono dettate dal buon senso, non sono
esaustive e non sostituiscono quanto prescritto nella singola e specifica scheda di sicurezza del prodotto.
Manipolazione: Il materiale è adatto all’ uso solo da parte di personale professionale qualificato e formato
opportunamente. Qualsiasi operazione che implichi l’impiego del prodotto deve essere svolta in conformità
a standard, norme e leggi nazionali relative a Salute, Sicurezza ed Ambiente.
Precauzioni: Quando il prodotto deve essere utilizzato all’interno di spazi chiusi (locali, recipienti eccetera),
è imperativo provvedere con appositi mezzi a una adeguata circolazione d’aria che dovrà essere mantenuta
per tutto il periodo d’applicazione e polimerizzazione del rivestimento, anche per evitare condizioni tali che
possano determinare situazioni di potenziale pericolo d’ esplosione.
Tutte le installazioni elettriche, devono comunque sempre essere messe a terra. Ove o nel caso che sussista
pericolo d’esplosione gli operatori devono utilizzare attrezzi non ferrosi, scarpe ed indumenti anti-scintilla
e macchinari anti-deflagranti.
Stoccaggio/Trasporto: Conservare lontano da fiamme, scintille, fonti di calore ed al riparo dall’esposizione
solare diretta. Stoccare al coperto negli originali contenitori sigillati, in luogo fresco e ventilato, asciutto, a
temperature non superiori a + 35°C e non inferiori a +5°C.

Shelf-life:

12 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (contenitori originali sigillati)
N.B.: Prodotto destinato all’uso professionale ed esclusivamente per gli usi non regolamentati dal
D.lgs.n. 161/2006.
Consultare la Scheda di Sicurezza
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