DESCRIZIONE E
USO:

EVERCOAT EZ ULTRA LITE è uno stucco da riempimento profondo facile da usare,
da livellare, con diffusione regolare, che offre eccellente adesione negli spigoli di ferro,
acciaio galvanizzato e alluminio.
Crema indurente blu inclusa.

CONSERVAZIONE:
Conservare in base alle condizioni locali. Rispettare le precauzioni in etichetta.
Non conservare a temperature superiori a: 25°C (77°F). Conservare in un posto fresco e
ben ventilato, lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Tenere lontano da:
agenti ossidanti, forti alcali e forti acidi. Non fumare. Prevenire accessi non
autorizzati. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse accuratamente e
poste in un luogo sicuro per prevenire le fuoriuscite. Non gettare nelle fognature.
Non reinserire mai il prodotto miscelato nella confezione.
PREPARAZIONE:
Pulisci la superficie. Rimuovi lo sporco, l'olio lubrificante e la cera.
Usa gli abrasivi p80—p180grit per rimuovere e carteggiare la pittura.
Pulisci a fondo la superficie utilizzando un detergente adatto alle superfici come solventi o
soluzioni
per pannelli a base di acqua. La superficie deve essere completamente asciutta prima
dell'applicazione.
MISCELAZIONE:

Utilizza soltanto la crema indurente!
Metti il quantitativo scelto di mastice su una tavola di miscelazione non porosa o fibrosa.
Aggiungi la crema indurente in un rapporto di 100 parti di EVERCOAT EZ ULTRA LITE a
2 parti di EVERCOAT CREMA INDURENTE per peso.
ESEMPIO:
Per una pozza da 50mm da riempire, aggiungi una goccia di crema indurente dal centro
fino alla fine della pozza.
Per una pozza da 100mm, aggiungi una goccia di crema indurente da bordo a bordo,
attraverso il centro della pozza.
Le pozze più larghe di 100mm in diametro richiedono maggiore crema indurente.
Miscela a fondo fino a quando il colore ottenuto è omogeneo.

APPLICAZIONE:

Allarga un sottile strato di materiali miscelati sulla superficie usando forte pressione per
assicurare la migliore adesione. Applica strati addizionali all'area di costruzione
leggermente più in alto rispetto alla superficie per permettere la levigatura.

RIFINITURE:
Leviga e modella il riempimento con la sabbia abrasiva P80 – P180. Evita di applicare in
maniera grossolana la sabbia fuori dall'area di riempimento durante il taglio iniziale.
Rifinisci il riempimento con la sabbia abrasiva P180. Per I migliori risultati, applica la
EVERCOAT EASY SAND™ sopra la riparazione. Questa provvederà a fornire una migliore
rifinitura e a ridurre il numero degli strati di vernice di fondo richiesti per una rifinitura di
qualità.

SPECIFICHE
TECNICHE:

Colore
Stato fisico
Durata di lavorabilità
Tempo di seccatura
Viscosità
Resistenza di corrosione
Resistenza all'acqua

Grigio
Pasta
3-5 minuti
15-20 minuti
Da 150,000 a 250,000 cps
500 ore sale Harsaw Spray Cabinet
Nessun deterioramento, corrugamento o rammollimento dopo
24 ore di immersione

Calore massimo
ammissibile
Spessore massimo
raccomandato (stuccato)
Contentuto e cautela
VOC

126.6°C (260°F) Surface Temperature
6.3mm
SDS Available on request
Riferimento presente alla sezione 9 del foglietto informativo di
sicurezza

Le proprietà sono valori standard e non dovrebbero essere cosiderati come valori specifici
di vendita.
Test fisici condotti a 25°C (77°F)/ 75% RH se non diversamente specificato.
SICUREZZA E
TRATTAMENTO:

Leggi tutte le direttive e gli avvisi prima di usare i prodotti Evercoat.
I fogli sulle avvertenze e sulla sicurezza sono disponibili su
evercoat.com

Identificazione
Lotti
I prodotti Evercoat sono identificabili grazie al codice di lotto e alla data di produzione che
include: anno, mese e lotto di produzione specifico. Il codice lotto è posto nella parte
sottostante il bordo del prodotto o in basso nella confezione del prodotto.
Esempio 1: 103622

Esempio 2: 411437

anno - mese – lotto
1
03
622
2011 marzo lotto

a n n o – mese – lotto
4
11
437
2014 novembre lotto

