ARCOCEM BASIC
Pigmenti base

Arcocem Basic è una gamma di pigmenti in dispersione acquosa per la
preparazione delle monodosi utilizzate nella colorazione del microcemento.
• Nero, Bianco, Giallo, Verde, Rosso aranciato, Blu.

Caratteristiche

Rendimento

• Elevata resistenza agli alcali.
• Alta stabilità del colore.
• Compatibile con prodotti a base acqua.
A seconda del colore da realizzare.

Dati tecnici
BASE

Bianco

Nero

Giallo

Densità g/mL

2,10

1,56

1,62

Viscosità s (copa Ford 4)

16,53

11,69

12,91

BASE

Verde

Rosso aranciato

Blu

Densità g/mL

1,91

1,17

1,07

Viscosità s (copa Ford 4)

28,78

11,22

15,53

Applicazione
Prodotto pronto all’uso, non deve essere miscelato nè diluito con altri liquidi.
Agitarlo con forza prima di utlizzarlo.
Si utilizza per ottenere le dosi per pigmentare il microcemento secondo la
tabella dei colori.
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Precauzioni speciali
Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere bene il coperchio
dopo l’uso. Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile, in
condizione di normale manipolazione. Questo prodotto non contiene nessuna
sostanza nociva che comporti, secondo la normativa vigente, di seguire ulteriori
misure in merito alla sua etichettatura.

Presentazione

Disponibile in contenitori di 1 litro.

Pulizia degli strumenti
Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l’uso.

Conservazione
Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle
intemperie sempre a temperature tra 10ºC e 30°C. in un posto ben secco ed
aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è
di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.

Pintura de Hierro: exture grossa

Pintura de Hierro: texture sottile

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua
manipolazione. È sempre responsabilità dell’utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i
requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.
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