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Scheda Tecnica
 

Versioni 5, 10, 15, 25, 40, 50, 90 gloss 

 
Settore d'impiego Parti piane e tornito 

 
Mezzo d'impiego Velatrice e pistola 

 
Catalisi e diluizione A peso (kg) 

TZ70XX/00  100 

TH0790/00    10 

DT1150/00 30-50 

Caratteristiche tecniche 

* Residuo solido (%): 10, 25 gloss  30 ± 1 

 5,15, 40, 50 gloss 28 ± 1  

 90 gloss 27 ± 1 

   
* Peso specifico (kg/lt): 0,920 ± 0,030 

* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.): 48 ± 3 

 dopo catalisi 35 ± 3 

Preparazione del supporto 

Con fondo acrilico TU0054/00. 

 
Caratteristiche generali 

* Pot-life: 6 ore 

* Grammature consigliate (gr/m2): max 130 

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

 fuori impronta  50’-60' 

 accatastabile  8 ore 

 
* Essiccazione in tunnel (100 gr/m2): ciclo consigliato 

 spurgo solventi  15’ 

 50°C  50’ 

 raffreddamento  15’ 
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*Scadenza (mesi): 24 

Il TZ70XX/00 è un prodotto di assoluta trasparenza, buona copertura e morbidezza, particolarmente indicato nelle 
applicazioni ove sia richiesta ottima resistenza all'ingiallimento. Per esempio: 

• verniciatura di legni chiari (acero, betulla, frassino, fine-line, ecc.); 

• verniciatura di legni sbiancati con acqua ossigenata od altri ossidanti (per evitare i ben noti problemi di forte 
ingiallimento dei normali prodotti poliuretanici applicati su questo tipo di supporto); 

• verniciatura di superfici bianche o pastello per proteggerle dall'ingiallimento. 

 

Nei primi due casi prima di applicare la finitura TZ70XX/00 è necessario applicare un fondo antingiallente tipo 
TU0054/00. Nelle lavorazioni a poro aperto è necessario diluire molto (almeno 40-50%) per favorire la penetrazione del 
prodotto nei pori. Per aumentare la durezza del film, il TZ70XX/00 può essere catalizzato al 20% con TH0790/00; 
l’aspetto sarà più lucido di circa 5 gloss. 

 

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di 
deposito o sedimento eventualmente formatosi. 


