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Esempi di impiego
▪ Colorazione delle masse di reazione dei gruppi di prodotti

COSMO® PU, COSMO® EP e COSMO® HD

Caratteristiche speciali
▪ concentrazione elevata
▪ nessuna compromissione delle caratteristiche di incollaggio

del sistema di colla colorato se si osservano i quantitativi
consigliati

Dati tecnici

Base pigmenti coloranti in olio di paraffina

Colore dopo l'indurimento ca. RAL 3001 Rosso segnale

Densità in base a EN 542 a +20 °C ca. 0,96 g/cm3

Temperature di lavorazione Prodotto di servizio di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione
Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.
Prima dell'uso mescolare/agitare per rendere omogeneo il prodotto!
Le masse a reazione indicate devono essere miscelate omogeneamente nella proporzione indicata.
Aggiungere il colore in pasta a gradi fino a raggiungere la tonalità desiderata e rendere omogeneo (aggiunta 0,5 ‑ 1,5 % in
riferimento alla massa di reazione).

Note importanti
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!
Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione
tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti
(indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna
garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle
rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;
la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.
Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Pulizia
I colori in pasta possono essere eliminati da fondi lisci non assorbenti per esempio con COSMO® CL‑300.120 e
COSMO® CL‑300.150.
I fondi assorbenti e gli indumenti da lavoro non possono essere puliti completamente

Conservazione
Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 ° fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.
Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.
Conservabilità nel contenitore originale: 12 mesi.
Un restringimento dei contenitori è da considerare normale.
i colori in pasta COSMO® SP‑620 possono essere rigenerati con COSMO® CL‑300.150.

Forma di fornitura
50 ml flacone dosatore in PE

COSMO®SP-620.130
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Altre dimensioni su richiesta.

COSMO®SP-620.130


