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Scheda Tecnica 5B

Nai 80

Fondo ancorante epossidico, antiossidante, per superfici metalliche
Descrizione

NAI 80 è un formulato a due componenti di natura epossidica in base solvente,
particolarmente studiato come fondo ancorante antiossidante per superfici metalliche per
successivi trattamenti di finitura.
Impiego

NAI 80 viene impiegato come fondo ancorante per superfici metalliche prima del
trattamento di finitura.
Modi d’uso

Preparazione del supporto: Rimuovere accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli,
grassi e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto. Il supporto deve
essere esente da ruggine (eventualmente procedere con sabbiatura grado SA 2,5) ed
adeguatamente irruvidito.
Preparazione del prodotto: Versare il componente B nel componente A e mescolare
accuratamente con mescolatore a basso numero di giri mnito di apposita girante fino a che
i due componenti siano perfettamente amalgamati.
Applicazione: NAI 80 può essere applicato mediante pennello, rullo o airless, se
necessario ripetere l'operazione entro 4-5 ore e non oltre 24 a temperatura di 20°C. NAI 80
è fuori polvere dopo poche ore dalla sua applicazione e può essere ricoperto con finiture di
qualsiasi natura.
Dati tecnici

Bicomponente
Aspetto

liquido

Colore

grigio

Fuori polvere al tatto UNI EN ISO 8904

170 ± 30 minuti

Massa volumetrica UNI EN ISO 8310

1,35 ± 0,05 g/cm³

Temperatura di applicazione

+ 10°C + 30°C

Resa in spessore

100-200 micron

Consumo medio

100-200 gr al mq

Rapporto A:B

88:12

Immagazzinamento

12 mesi in contenitori integri posto in locale protetto dal gelo, umidità e fonti di calore
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Confezioni

(Tot. Comp. A + Comp. B) Kg 1 - 5 - 10
Avvertenze

NAI 80, è un prodotto a base di solventi infiammabili, quindi necessita nell'uso di tutte le
precauzioni relative ai prodotti al solvente.
Il componente B contiene sostanze che possono dare, per l'uso prolungato, a contatto con
la pelle, fenomeni di allergia e/o irritazione. Si consiglia l'uso dei quanti e protezioni alle vie
respiratorie durante l'applicazione. Consultare la scheda di sicurezza.
Voce di capitolato

Primerizzazione di superfici metalliche con fondo ancorante antiossidante a base di resine
epossidiche tipo NAI 80 – NAICI, applicato a rullo, pennello, airless. Il consumo medio è di
100-200 gr al mq.

