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Scheda Tecnica

 

Colori BB bianco, NN neutro 

 
Settore d'impiego Piani, profili e mobili 

 
Mezzo d'impiego Pistola normale, airless e velatrice 

 
Catalisi e diluizione      A peso (kg)  

TL0099/BB 100  

TH0735/00                                           70   

DT0424/00                                           30  

 
 TL0099/NN 100  

 TH0735/00                                           70  

 DT0424/00                                           30  

Caratteristiche tecniche 

* Residuo solido (%): TL0099/NN 60 ± 2 

 TL0099/BB 73 ± 2 

 
* Viscosità DIN 8 a 20°C (sec.):  TL0099/NN 20 ± 2 

* Viscosità DIN 6 a 20°C (sec.): TL0099/BB 49 ± 5  

 
* Peso specifico (kg/lt): TL0099/NN 1,012 ± 0,030 

 TL0099/BB 1.320 ± 0,050 

 
Il TL0099/BB è un prodotto a resa per il sistema tintometrico, quindi il peso specifico può subire lievi variazioni per lotti 
diversi. Per una maggiore precisione e comodità dell’utilizzatore finale ogni lotto di produzione presenta il valore misurato 
del peso specifico in etichetta. 

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare 
sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi. 

 
 
Preparazione del supporto 

Preferibilmente con fondi poliestere pigmentati che rimuovono meno rispetto ai fondi poliuretanici. 
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Caratteristiche generali   TL0099/BB 

* Pot-life a 20°C:  4 ore 

* Grammature consigliate (gr/m2): min 80 - max 200 

 
* Essiccazione all'aria (100 gr/m2 a 20°C): fuori polvere 15’-20’ 

 fuori impronta 60’-90’  

 accatastabile 24 ore 

 

*Scadenza (mesi): 36 

 

TL0099/XX è un prodotto studiato appositamente per il sistema tintometrico. La base TL0099/NN non può essere applicata 
tal quale ma miscelata con le paste a solvente.TP2009/XX Ricordiamo tuttavia che l’addizione delle paste pigmentate, a 
base organica, presentano un’essiccazione più lenta, durezza inferiore e generalmente minore potere coprente rispetto a 
quelli a base inorganica.  

 

Caratteristiche generali   TL0099/NN 

* Pot-life a 20°C:  4 ore 

* Grammature consigliate (gr/m2): min 80 - max 200 

 

* Essiccazione all'aria (100 gr/m2 a 20°C): fuori polvere 40’ 

 fuori impronta 2-6 ore 

 accatastabile 24-36 ore 

 

*Scadenza (mesi): 36 

 

Le tempistiche di essicazione variano in funzione della percentuale e in funzione della tipologia di pasta aggiunta alla base 
neutra TL0099/NN 

E’ possibile utilizzare il catalizzatore TH0724/00 al 100 % in peso (in alternativa al TH0735/00) per accelerare ulteriormente 
le caratteristiche di essiccazione. In questo caso si ottengono prodotti meno coprenti. 

In questo caso è possibile un differente galleggiamento dei pigmenti che potrebbe virarne il colore se comparato al 
catalizzatore del TH0735/00.  

Modalita’ di utilizzo 

La finitura TL0099/XX è idonea a essere addizionata delle paste TP2009/XX in un rapporto volumetrico 80/20 cc per i 
toni pieni che partono dal neutro e fino al massimo del 5% in volume per i colori pastello che partono dal laccato bianco, 
come riportato sul formulario WOOD COLOR PLUS. 
 

Problema alterazione del colore con la luce 

Anche utilizzando catalizzatori a ridotto ingiallimento, il colore bianco e in genere le tinte chiare possono subire con il 
tempo delle leggere alterazioni di colore tendenti al giallo. Poiché esistono apparecchiature in grado di stabilire con buona 
approssimazione dopo quanto tempo avviene l’alterazione di colore e l’entità della stessa, riteniamo estremamente 
importante che ciascuno utilizzatore, prima di iniziare una qualsiasi lavorazione con laccati, chieda una valutazione del 
loro grado di resistenza alla luce, al fine di stabilire se il prodotto e’ sufficientemente inalterabile per le sue esigenze. I 
laboratori della Sayerlack sono a disposizione per fare queste valutazioni con la massima obiettività, ma ancor meglio 
sarebbe se l’utilizzatore si rivolgesse ad un laboratorio di controllo autonomo. 


