NOTIZIARIO TECNICO

CHIMICA VEGRA s.r.l.

TENNIVER
TENNIVER
PITTURA PER CAMPI DA TENNIS
Pittura in emulsione acquosa a base di uno speciale copolimero acrilico
per la pitturazione di campi da tennis in cemento (tipo mateco) o in
asfalto. Ecologico, diluibile con acqua, particolarmente facile da
usare, molto coprente. Ha una finitura liscia, opaca, con un’alta
resistenza alle intemperie ed al pedonamento.
APPLICAZIONE E CONSUMI:
I fondi da trattare devono essere ben portanti, resistenti ed asciutti. In
presenza di superfici trattate con vecchie pitture di qualsiasi tipo, le
stesse devono essere verificate al fine di evitare che ci siano parti non
ben ancorate.
L’applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo. Diluire il
TENNIVER con circa il 30% di acqua rimescolando bene il
prodotto. Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a
35°C. La resa indicativa è di circa 4-5 mq/kg.
CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO
LEGANTE

PESO SPECIFICO
VALORE PH
RESISTENZA MECCANICA

FUORI POLVERE
RICOPERTURA

: Pasta Tixotropica
: Copolimero acrilico
: 1,380 + 1%
: 8,85
: Ottima
: 2 ORE
: 5 – 6 ore

TEMPER. MINIMA DI FILMAZIONE : +5° C
CONFEZIONAMENTO
: Secchi da kg. 25
RESA
: 4-5 Mq./kg.
DATI TOSSICOLOGICI
Il prodotto non contiene sostanze nocive o contenenti metalli pesanti
come cromo e piombo. E’ esente da solventi tossici, clorurati o
aromatici. Si consiglia di usare le normali cautele previste per la
manipolazione delle pitture a base acqua, non essendo le stesse
tossiche o pericolose. Per il trasporto, lo stoccaggio e la
movimentazione non occorrono particolari accorgimenti; eventuali
spargimenti vanno raccolti utilizzando materiali assorbenti quali
sabbia, terra, ecc. e vanno eliminati come rifiuti solidi.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di
laboratorio e pratiche.Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei nostri prodotti essendo le condizioni rd il modo
d’uso al di fuori del nostro controllo.
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