INDUSTRIA CHIMICA

SIGMAR VERNICI SRL
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITALY VIA PALMARINA, 62/1
Tel. +39.0432.756261 - fax +39.0432.756630
ISCRITTA AL R.E.A. DI UDINE AL N. 185885 – RI – CF e PI 01639660305
CAPITALE SOCIALE EURO 105.000 I. V. MEC. ESTERNO N. UD 004482
N. IDENTIF. IVA CEE IT01639660305 SOCIETA’ SOG. AD ATTIVITA’
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2497 BIS C.C

www.sigmarvernici.com – e-mail: info@sigmarvernici.com mailto:info@sigmarvernici.com

Certificato n° B. IT02/0286

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO : CUCXXXX
GRUPPO : CONCENTRATI UNIVERSALI
CARATTERISTICHE
Concentrato universale per applicazioni su legno materiali legnosi, con diluizione a base d’acqua o solvente, esente da
etanolo.

SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche, in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

IMPIEGO
I coloranti CUC concentrati, offrono molteplici combinazioni di colori, miscelabili.
L’utilizzo di questi coloranti, è raccomandato per applicazioni interne, come pannelli di legno, mobili, profili, oggettistica,
ecc.. Sono molto versatili, e si possono usare diluiti con solvente o anche con acqua. Questi coloranti offrono la
possibilità di recuperare varie tonalità, all’interno di una partita di legno, uniformandone il tono di insieme.
Con il veicolo per tinte ISI0001, o alcool, si ottiene una buona tinteggiatura;
Con il veicolo per tinte ISS0001, si ottiene la marcatura del poro, su rovere e frassino, sia a spruzzo che a
straccio;
Con acqua si ottiene, una buona tinteggiatura nell’applicazione a spruzzo, nella spugnatura, e nella immersione.
La resistenza alla luce, è eccellente, per applicazioni interne.

APPLICAZIONE
Tinta all’Acqua
Tinta per appl. a spruzzo
Tinta per stracciare
Tinta ad Alcool

CUC
10 %
10 %
10 %
10 %

ISI0001

Acqua
90 %

ISS0001

Alcool

90 %
90 %
90 %

PRECAUZIONI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO
Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C /
+35°C).Confezioni standard da 1 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso professionale, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.
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