
                                                                                                                                                                        Scheda Tecnica
 

BONDERITE M-NT 1455-W
Noto come Bonderite 1455-W Wipes

Novembre-2015
 

DESCRIZIONE PRODOTTO
 
BONDERITE M-NT 1455-W  ha le seguenti caratteristiche:
 
Tecnologia Trattamento superficiale 
Applicazione Conversione superficiale con

protezione dalla corrosione e
miglioramento dell’adesione.

 
BONDERITE M-NT 1455-W è un trattamento superficiale esente
cromo a base acqua per la protezione dalla corrosione di metalli
quali alluminio, zinco, leghe di zinco, acciaio laminato a caldo e a
freddo, acciaio inox, superfici zincate, levigate con sabbiatura e
piastre di corazzaBONDERITE M-NT 1455-W produce uno strato di
conversione per reazione con i metalli sopraelencati formando dei
legami chimici.La reazione migliora notevolmente l’adesione e la
resistenza alla corrosione delle vernici (incluso il primer in caso
venga applicato più di un rivestimento), dei sigillanti e degli adesivi
applicati successivamente.Il rivestimento del processo di
conversione BONDERITE M-NT 1455-W  è un’applicazione asciutta
che non necessita di pulizia successiva.
 
 
 
 
 
 
DATI TECNICI

Concentrazione Salviette pronte all'uso
Applicazione Bagnare la superficie

strofinando
Tempo di evaporazione min. 1 minuto
Tempo aperto max. 15 minuti
pH 2,6
Temperatura di applicazione 20-40 °C

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO
 
Indicazioni preliminari
Prima dell'applicazione, si raccomanda di leggere la Scheda di
Sicurezza per le informazioni sulle misure precauzionali e le
raccomandazioni di sicurezza. E’ necessario osservare le
precauzioni indicate anche per i prodotti esenti da etichettatura di
pericolosità.
 
Applicazione

Il trattamento della superficie metallica con BONDERITE M-NT
1455-W  è l’ultimo passo prima di iniziare il processo di sigillatura,
incollaggio o verniciatura.

La sequenza completa di processo consiste dei seguenti passaggi:

1. 1. Tutte le superfici metalliche grezze che devono essere
convertite con BONDERITE M-NT 1455-W devono essere asciutte e
prive di oli, grassi ed altri contaminanti prima del pretrattamento. Si
consiglia di abradere la superficie nel caso fossero presenti tracce di
corrosione o ruggine. Successivamente, pulire accuratamente e
preparare la superficie metallica utilizzando Teroson FL+ o il

cleaner normalmente utilizzato nella verniciatura (ad esempio
antisilicone).

2. Strofinare BONDERITE M-NT 1455-W sulla superficie pulita e
asciutta. Sovrapporre leggermente sia verticalmente che
orizzontalmente, adoperando anche una leggera pressione
applicativa. Assicurarsi che l’intera superficie di metallo grezzo sia
bagnata con il fluido. Perché la reazione chimica avvenga, la
superficie d’incollaggio deve rimanere bagnata per almeno un
minuto. Nel caso fosse necessario maneggiare la parte asciutta, si
raccomanda di indossare guanti puliti ed anti-pelucco per evitare
contaminazioni superficiali. In caso di contaminazione, è sufficiente
ripartire dal primo passaggio.
Utilizzare esclusivamente su superfici metalliche grezze.
Non utilizzare su primer per vernici 1K, 2K, stucco poliestere, residui
di vernici e parti plastiche.

3. Lasciar asciugare la parte bagnata a temperatura ambiente
oppure accelerare l’asciugatura con aria calda forzata a bassa
velocità a 100°C max (non disturba il film). Raccomandiamo di
utilizzare una temperatura vicina a 60°C (condizioni standard per la
verniciatura)

4. Applicare vernice, sigillante o adesivo entro 15 minuti sulla
superficie asciutta e convertita. E’ necessario completare
l’operazione di verniciatura, sigillatura o incollaggio. Assicurarsi che
tutta la superficie trattata sia ricoperta.

Stoccaggio:
 
Temperatura, °C +10-+25
Sensibilità al gelo sì
Shelf-life 12 months

Immagazinamento:
Immagazzinare il prodotto in contenitore sigillato in luogo fresco e
asciutto.Chiudere sempre accuratamente la confezione,
immediatamente dopo aver prelevato una salvietta di BONDERITE
M-NT 1455-W . BONDERITE M-NT 1455-W teme il gelo.In caso il
prodotto dovesse congelare, subirebbe un danno irreversibile e non
dovrebbe più essere utilizzato. Quando BONDERITE M-NT 1455-W
 viene in contatto con la superficie, c’è un rischio di contaminazione
della salvietta da parte della superficie.Per garantire una protezione
ottimale dalla corrosione, ogni salvietta dovrebbe essere monouso.
Le salviette accidentalmente asciugate non devono essere
reidratate mediante aggiunta di acqua alla confezione; le salviette
asciutte devono essere scartate.Per mantenere umide le salviette,
richiudere accuratamente il barattolo di BONDERITE M-NT 1455-W
utilizzando l’apposita chiusura sul tappo del barattolo stesso.In caso
di accumulo di soluzione liquida sul fondo del barattolo, ruotare
verticalmente la confezione di 90° e farla rotolare qualche volta
lungo il suo asse, in modo che il liquido libero venga riassorbito dalla
porzione meno umida delle salviette inutilizzate.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Clausola:

Le presenti informazioni e le raccomandazioni riguardanti l'utilizzo e
l'applicazione dei prodotti si basano sulla nostra conoscenza ed
esperienza. A causa della diversità dei materiali e delle condizioni
lavorative che sfuggono al nostro controllo, è rigorosamente
raccomandabile eseguire prove intensive per la verifica dell'idoneità
del prodotto e dei corrispettivi processi e utilizzi. Non assumiamo
alcuna responsabilità riguardo alle informazioni sopracitate
o riguardo a qualsiasi raccomandazione verbale, eccetto che per i
casi in cui siamo responsabili di grande negligenza o false
intenzioni.

La presente scheda tecnica sostituisce la precedente versione.
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