
Descrizione

Protettivo base olio esente da solvente, dall'aspetto bruno

Tipo di prodotto

Safecoat DW973 è un protettivo antiruggine temporaneo formulato senza solvente.

Possiede buone qualità dewatering.Deposita un film di spessore piuttosto contenuto e vanta un potere

coprente elevatissimo

Natura della patina protettiva: oleosa sottile, lubrificante

Applicazioni

Safecoat DW973 è un protettivo di media durata per uso generale, indicato ove non è consentito l'uso

di solventi volatili. La base oleosa utilizzata, consente di avere un film sottile adatto sia per proteggere

semilavorati nel periodo di stoccaggio tra due lavorazioni, sia per immagazzinamento di pezzi finiti.

Metodi di applicazione

Preferibilmente per immersione, si raccomanda di operare una costante manutenzione della vasca

mediante filtraggio e rimozione di eventuali contaminanti. In alternativa a pennello o a spruzzo

Durata di protezione

in ambiente interno  9 mesi

in ambiente esterno 2 mesi

 sotto tettoia o  telone impermeabile

Metodi di rimozione della pellicola protettiva

con solventi petroliferi oppure con sgrassanti alcalini (Castrol Careclean BS1 o Castrol Flexiclean)

Benefici

Grazie all'assenza di solvente ed al basso spessore del film protettivo, il Safecoat DW973 offre un

elevatissimo potere coprente, che ne rende particolarmente economico l'utilizzo.

Da sottolineare anche l'alto valore del punto di infiammabilità, con conseguente diminuzione dei rischi

inerenti al pericolo d'incendio.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se

conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di

acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.
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Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
Società non chiede né  riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei
prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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Aspetto Liquido Limpido Bruno

Densità @20°C 0.865 Kg/dmc

Viscosità 14 cSt

Potere Coprente 430 mq/l

Tipo di Film ~ 2.3 micron

Pagina 1 di 1


