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La finitura poliuretanica bianca lucida 212-9029/99 è particolarmente adatta per i mobili 
da cucina e può essere utilizzata in vari cicli di verniciatura su fondi poliesteri, poliuretanici 
o carta melamminica. 
Assicura un’elevata brillantezza e straordinarie doti di riflessione, ottenibili in applicazione diretta, 
all’occorrenza seguita da spazzolatura. Il prodotto garantisce un’elevata e costante brillantezza.

La reticolazione della finitura 212-9029/99 può essere eseguita con una varietà di 
catalizzatori, in funzione della configurazione della linea, ma per la maggior parte delle 
applicazioni si consiglia l’utilizzo di 812-20 come prodotto standard. Questo permette infatti 
di ottenere una straordinaria superficie ad elevata brillantezza, grazie a un buon bilancio tra 
rapidità di essiccazione, sviluppo della durezza e livellamento. 
L’elevato potere di copertura di questo prodotto non permette solamente di ridurre il numero 
di mani da applicare, ma risulta anche più efficace su aree di difficile copertura, quali bordi e 
spigoli affilati, assicurando un maggiore controllo della produzione e un minore tasso di scarto.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

ELEVATA COPERTURA
Riduzione della quantità di prodotto utilizzato
Massima distensione

ELEVATA BRILLANTEZZA MEDIANTE SEMPLICE 
SPRUZZATURA ED EVENTUALE SPAZZOLATURA Massima versatilità in fase produttiva

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE Pistola a spruzzo manuale, airmix, robot, 
verniciatura a velo

ESSICCAZIONE / ACCATASTAMENTO
Temperatura ambiente:   24 ore a 20°C
Essiccazione forzata:        6 ore a 50°C,  160 g/m²

DILUIZIONE 922-03   al 20-30%
CATALISI 812-20  100-130% vol.

Da utilizzare su fondi 
poliuretanici e poliesteri 
pigmentati standard. 

Contattare l’assistenza 
tecnica per una 
consulenza completa 
sui sistemi adatti alle 
proprie esigenze.

COLORE:     B IANCO
SETTORE DI IMPIEGO:   ARREDAMENTO PER  INTERNI
SISTEMI DI APPLICAZIONE:  A SPRUZZO, VERNIC IATURA A  VELO
SUPPORTI:     MOBIL I , ANT INE , PANNELL I


