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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX AC 411 SOLYPLAST LEGNO E PARQUET

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

NATURA DEL PRODOTTO
Sigillante acrilico.

DESCRIZIONI
Pattex AC411 Solyplast Legno e Parquet è un sigillante
elastico monocomponenete a base acqua,
specificatamente studiato per la sigillatura di parquet.
E’ senza solventi, asciuga rapidamente, può essere
lisciato e sovraverniciato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Effetto opaco
- Verniciabile
- Carteggiabile
- Eccellente adesione

SETTORI DI APPLICAZIONE
- Parquet
- Armadi
- Infissi
- Zoccolini
- Giunti su parquet con muro
- Opere di carpenteria di legno in generale

SUPERFICI
Legno, gesso, cemento, muratura, calcestruzzo,
intonaco, metalli e materiali per la costruzione in
genere. Si consiglia una prova prima dell’utilizzo su
altre superfici.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE
Le superfici da sigillare non devono presentare polveri,
grassi e umidità. Tagliare il beccuccio in funzione del
diametro del cordolo che si vuole ottenere. Non usare il
prodotto nei giunti a contatto permanente con l’acqua.
Lisciare la superficie prima che si formi una pellicola. Il
prodotto non ancora polimerizzato può essere pulito
con acqua. Gli utensili possono essere puliti con acqua.
Al termine delle operazioni di sigillatura, si consiglia di
coprire la cartuccia con una lamina di plastica per
permettere la conservazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRIMA
DELL’ASCIUGATURA
Natura chimica Acrilica
Aspetto Pasta tissotropica
Densità Ca. 1,71 g/ml
Tempo pelle Ca. 10 minuti (in funzione

di temperatura e umidità
relativa)

Tempo di indurimento
in massa

Ca. 1-2 mm/24 ore
(a 23°C e 50% u.r.)

Temperatura di
applicazione

Da +5°C a +40°C

Asciugatura Evaporazione dell’acqua
Elasticità Ca. 7%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASCIUGATO
Odore Inodore
Durezza Shore A Circa 40
Verniciabile Dopo 4-6 ore
Carteggiabile Dopo 18-24 ore

FORMATO
Cartuccia da 300 ml.

MAGAZZINAGGIO
Pattex AC 411 Legno e Parquet deve essere
conservato in luogo fresco e asciutto, a temperatura
compresa tra 5°C e 25°C Se ben conservato il
prodotto è stabile per 12 mesi.
Teme il gelo.


