
Standox Express Prep Wipes U3000

Formulate per la preparazione di substrati di metallo nudo.
Progettate appositamente per l'uso con i riempitivi VOC
Xtreme U7600 e U7650.

....

Applicazione facile e veloce.....

Adatto anche per piccole aree di carteggiatura in
combinazione con alcuni riempitivi VOC Standox.

....

Consentono un'adesione eccellente e protezione dalla
corrosione.

....

Facile da usare, nessuna preparazione; a differenza degli
altri prodotti miscelati non ha potlife.

....

Economico: un panno puo' coprire circa 2 m².....

Tempi di appassimento ridotti rispetto ai wash primer 2K
di circa 20 - 25 minuti.

....

Esente da cromati, idrodiluibile, facile da smaltire, basso
contenuto di VOC (meno del 1,5%).

....

Rivoluzionario sistema di pretrattamento.

Basate su una speciale formula, le salviettine Standox
Express Prep U3000 sono pronte per l'uso e renderanno
il processo di pretrattamento del metallo molto veloce e
facile. Le salviette forniscono sia l'adesione che la
protezione dalla corrosione per il successivo processo
di verniciatura.

Un marchio di Axalta Coating Systems SX-IT 415   Version 28   2101 1/3



Standox Express Prep Wipes U3000

Preparazione del prodotto - applicazione

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante
l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Applicare le salviette incrociando i passaggi. Assicurarsi che la superficie rimane bagnata per almeno
1 minuto. Questo è necessario per una passivazione efficace del metalo.

Non si applicano solo sulle zone di metallo nudo .
Lo stessa salvietta (wipe) non deve essere usata per diversi tipi di superfici metalliche.

Pronto all’uso

Non applicabile

VOC Xtreme Fillers sono particolarmente adatti.
Il fondo deve essere essiccato, sovraverniciabile entro 15 minuti.

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(a II)(200) 14: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a II)) pronto
all’uso ha un massimo di VOC di 200 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all’uso ha un massimo di 14g/l.
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Standox Express Prep Wipes U3000

Prodotti
Standox Express Prep Wipes U3000

Preparazione del prodotto
I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto
in Standowin IQ e nella scheda tecnica.

Note

Standox Express Prep Wipes U3000 devono essere protette dal gelo. Se le salviettine sono
congelate, sono irreversibilmente danneggiate e non possono essere riutilizzate.

....

L'impiego dei dispositivi di protezione individuale idonei è raccomandato durante l'applicazione:
guanti di gomma sono di particolare importanza, oltre a indumenti da lavoro e occhiali di sicurezza.

....

Si sconsiglia di utilizzare primer 1K, Wash Primer prodotti in poliestere e resina epossidica  
Primer-Surfacer su questo prodotto.

....

richiudere sempre il pacchetto immediatamente dopo la rimozione della salvietta nuova.....

Per un uso multiplo, le salviette possono essere riposte in un sacchetto o contenitore di plastica
chiuso per massimo un giorno lavorativo. Le salviettine usate non devono essere riposte nel
contenitore originale.

....

Se il liquido presente nelle salviette si dovesse accumulare nel fondo della confezione, posizionare
il pacchetto orizzontalmente per fare riassorbire il liquido stesso.

....

Le salviette asciutte devono essere scartate in quanto non possono essere utilizzate o inumidite di
nuovo.

....

 Standox Express Prep Wipes U3000 sono senza cromo.....

Resa: 1 salvietta(wipe)/ 2 m²....

Adatto anche per piccole aree scoperte a metallo nudo esposte durante il processo di riparazione
in combinazione con Standox VOC Pro Filler U7530 e U7530S Fast, Standox VOC System Filler
U7540 e Standox VOC Xtra Filler U7560.

....

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell’utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un
ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed
additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi.
Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero
scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E'
responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che
l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi,
copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono
essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi
momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità
relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti
o modifiche.
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