
SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE - INTERNO / ESTERNO

serie 301

UNIMARC HOBBY

DESCRIZIONE
 
UNIMARC HOBBY è un prodotto idrodiluibile composto da
resine acriliche in dispersione acquosa e da pigmenti
iridescenti stabili alla luce.
Ideale sia per la decorazione che per piccoli ritocchi nel fai
da te.
Le resine con cui è formulato gli conferiscono ottima
resistenza agli agenti atmosferici, dilatazione e adesione su
svariati tipi di supporto.
Di facile applicazione, pronto all'uso, di impiego generale
su svariati supporti esterni ed interni. Disponibile in vari
colori.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su supporti all'interno e all'esterno quali: legno,
metallo, materiali plastici, intonaco. 
Per usi non regolamentati dal D. Lgs. 161/2006.
Il prodotto nelle confezioni da 0,750 L oro (0190), argento
(0070) e rame (0160), rientra nell'ambito del D. Lgs
161/2006.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione
acquosa
-Solvente: acqua
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l
secondo le tinte
-Essiccazione: (25 °C e 65% U.R.): al tatto 3 ore,
sovraverniciabile dopo 6 ore.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici in metallo: 
- Verificare lo stato del supporto.
- Nel caso di superfici nuove sgrassare il supporto con
idoneo diluente.
- In presenza di ruggine carteggiare, pulire dalla polvere e
applicare uno strato di MARCOTECH AU METAL PRIMER
cod. 3320807.
- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione
di UNIMARC HOBBY.
 
Superfici in legno:
- in presenza di vecchie verniciature asportare le parti
sfoglianti e non ben aderenti.
- Livellare le irregolarità del supporto.
- Carteggiare e pulire.
- Su superfici più ampie applicare 1-2 strati di fondo
UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.
- Su superficie pulita e non umida procedere
all'applicazione di UNIMARC HOBBY.
ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per
ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo
isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod.
3080001/0019.
 
Superfici in intonaco:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato.
- In presenza di muffe 
- Rimuovere eventuali vecchie pitture non ben aderenti,

così come muffe, efflorescenze saline, strati elevati di
pitture a calce o tempera, depositi di polvere.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi,
screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO
cod. 9400006/9410110 o WALLSTUCCO cod. 9100019.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con idoneo
rasante.
- Fissativare la superficie con il fissativo ATOMO cod.
8840001 o IDROFIS cod. 4700006.
- Applicare 1-2 strati di fondo uniformante DECORFOND
cod. 3880019 in tinta.
- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione
di UNIMARC HOBBY.
 
Superfici in materiale plastico (PVC): 
- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente. 
- Sgrassare con idoneo diluente.
- Su supporto pulito ed asciutto applicare 1-2 strati di fondo
UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.
- Dopo almeno 6 ore procedere con l'applicazione di
UNIMARC HOBBY.
Su materiali plastici diversi dal PVC è opportuno verificare
l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
-Attrezzi:
.pennello per ritocchi e piccole superfici;
.su superfici medie e grandi, per una maggiore uniformità,
applicare con rullo a pelo corto, spruzzo, spugna.
-Nell'applicazione a rullo eseguire la finitura applicandola
nello stesso verso.
-Diluizione con acqua:
. a pennello, rullo e spugna pronto all'uso o massimo 5%;
. a spruzzo al 10-15%.
-Nr strati: almeno 2 strati. 
-La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito
dopo l'uso.
-Resa indicativa: circa 1 metro quadro per confezione da
0,125 L applicando uno strato di prodotto.
Per superfici più grandi circa 12-14 mq/l per strato su
supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno
determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul
supporto specifico.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nei vari colori di cartella.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
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INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Le mini-confezioni non rientrano nell'ambito del D. Lgs
161/2006.
 
Solo per le confezioni da 0,750 L:
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per
effetti decorativi (base acqua): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Contiene max: 200 g/l VOC
 
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi
delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le
vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non
disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene
essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo
ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso
di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui
nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
- - - - - 
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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