Saratoga Neofer
Saratoga Neofer è il convertitore di ruggine che consente una perfetta verniciatura dopo soli 15-20 minuti dalla sua applicazione, senza bisogno di carteggiare.
Contiene acido tannico ad alto peso molecolare ed un legame polimerico stabile a ph fortemente acido capace di provocare una barriera protettiva adatta anche
a sopportare successivi strati di prodotti vernicianti. Saratoga Neofer è un liquido a bassa tensione superficiale, ad azione capillare che, penetrando nelle
particelle e negli interspazi della ruggine, la intacca trasformandola e convertendola in uno strato inattivo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per la preparazione alla verniciatura di superfici in ferro arrugginite, in carpenteria, manutenzione industriale, manutenzione domestica.
Altamente protettivo, forma una pellicola liscia, elastica e così resistente da permettere la verniciatura anche a distanza di alcuni mesi. Dopo l’applicazione non
spolvera e non cola.

APPLICAZIONE



Eliminare le parti non aderenti alle superfici ed eventuali tracce di grasso



Applicare Neofera pennello, a rullo oppure a spruzzo, applicando abbondantemente, insistendo sulle parti arrugginite. Non intingere il pennello
direttamente nel flacone e non riversare nel flacone l’emulsione residua.



Temperatura d’applicazione da +5 a + 40 °C



A temperatura di almeno 20 °C, si può verniciare con qualsiasi tipo di vernice dopo soli 15-20 minuti. Per temperature esterne inferiori (non al di sotto
dei 5°C), prima di verniciare attendere la completa asciugatura del prodotto (anche 24 ore)



La verniciatura si può effettuare ad avvenuta asciugatura di Neofer, od anche a distanza di alcuni mesi.

Pulizia prodotto fresco con panno umido, il prodotto secco si pulisce con acetone. Pulizia delle mani con acqua e sapone.
Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore di fornitura
Colore dopo 15-20 minuti dall'applicazione a 2025°C
PH
Viscosità a 20°C (ford 4)
Viscosità a 20°C (Brookfield)
Peso specifico
Resa per litro*

bianco
nero/bruno
02-mar
14-16''
45-50 cps
1,2
10-12 m²

*secondo lo spessore della ruggine

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Rev 01 del 25/11/2015- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato
di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

