PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
Esempi d’applicazione sul retro del pannello:
Uso corretto
Uso sbagliato

Esempi d’applicazione sul telaio:
Uso corretto

Uso sbagliato

Indicazioni sull’utilizzo:
Le informazioni riportate si riferiscono sempre allo strato superficiale del particolare (p. es. Acciaio trattato con vernice bicomponente epossidica: vedi vernici/
smalti 2K. Prima di iniziare il trattamento preliminare, le superfici devono essere pulite, asciutte, privo di oli e grassi. Inoltre sono da eliminare strati non solidi
e parti in distacco. Dopodiché spruzzare sulla superficie uno strato sottile di Pulitore/Attivatore e ripassare con un panno o carta assorbente pulita oppure
spruzzare il Pulitore/Attivatore su un panno o carta assorbente e passarlo sulla superficie. Si consiglia di strofinare in una sola direzione (non avanti e indietro).
A seconda di quanto indicato nella tabella, applicare mediante un pennello uno strato sottile e uniforme di Primer per metallo o Primer per plastica/legno/pietra.
Importante: Prima di ogni fase successiva, assicurarsi che lo strato precedente sia perfettamente asciutto. Rispettare i tempi di essiccazione minimi e massimi!
La tabella riporta i consumi indicativi in metri lineari in relazione alla profondità e larghezza del giunto, con una cartuccia da tra 310 ml
larghezza [mm]
profondità [mm]
5
6
7
8
10
5
12,4
10,3
8,9
7,8
6,2
6
10,3
8,6
7,4
6,5
5,2
7
8,9
7,4
6,3
5,5
4,4
8
7,8
6,5
5,5
4,9
3,9
10
6,2
5,2
4,4
3,9
3,1
Accessori consigliati per l’utilizzo dei sigillanti Würth

Pistola a frizione rapida tipo leggero
Art. 0891 00

Coltello per cartuccie
Art. 0715 66 09

Cordoni di tamponamento
Art. 0875 … …

Lisciante speciale
Art. 0893 3

Abrasivo in fibra di nylon
Art. 0585 …
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Nastri per mascheratura
Art. 0992 33. …

Pennello
Art. 0693 30

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla
propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.
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Spatola per sigillanti
Art. 0891 180 100

