
 

 

 
 

 
 
Applicazione: 
Additivo reattivo per accelerare l`essicazione e finitura superfi-
ciale di resine sintetiche contenenti solventi. SÜDWEST 
Schnellhärter sostituisce l`impiego di diluenti di resine sintetiche. 
Quantitativo aggiunta max  10 %.  
 
Caratteristiche: 
- miglioramento della fase essicativa fuori polvere, essica  zione 
superficiale e   resistenza a montaggio 
- raggiungimento di una superficie particolarmente dura e resi-
stente  
- riduzione tempo di essicazione  
 
Colore: incolore 
 
Confezione: 250 ml, 1 l, 6 l 
 
Resa: secondo utilizzo 
 
 
Applicazione: 
Indurente rapido da aggiungere in una quantità di 5 - 10 % alla 
vernice base di resina sintetica. Mescolare bene il materiale e 
applicare entro 8 ore. 
 
Essicazione: 
(+ 20°C / 60 % umidità rel. , 100 µm spessore strato umido) 
 
Tempi di essicazione all` esempio di  SÜDWEST All-Deck 
Weißlack Satin come segue: 
 
SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin non diluito: 
non appiccicoso: ca. 4 ore 
 
SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5 % Schnellhärter: 
non appiccicoso: ca. 3,5 ore 
 
 
SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10 % Schnellhärter: 
non appiccicoso: ca. 3 ore 
 
Aggiunte di maggiore quantita del  10 % non interferisce nel 
tempo di essicazione. 
 
Indicazioni particolari: 
Il tempo di impiegabilità si riduce a max 8 ore per la reattività 
dell`indurente . l`aggiunta dell`indurente incolore riduce la capa-
cità di copertura e aumenta la lucidità.  

Dichiarazione VDL: 
Acetato, p-Toluolsulfonylisocyanate, Isocyanate 
 
CODICE PRODOTTO: PU50 
 
Avvertenze generiche: 
Areare bene durante la lavorazione e la fase di essicazione di 
colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura 
non aspirare la polvere. Da utilizzare solo in ambienti ben areati. 
Durante la lavorazione non mangiare, bere, fumare, sniffare. 
Conservare fuori portata di bambini.  
Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque. Con inquina-
mento di fiumi, laghi o scarichi avvertire secondo le normative 
locali gli rispettivi organi.  
 
Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di 
sicurezza  www.suedwest.de. 
 
Magazzinaggio:  
Barattoli aperti chiudere ermeticamente. Conservare in luogo 
fresco al riparo dal gelo.  
 
Smaltimento: 
Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative 
legali.  
 
Consulenza tecnica: 
I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per 
qualsiasi ulteriore quesito . Inoltre risponde anche il nostro ser-
vizio clienti tecnico nello stabilimento a ogni domanda dettaglia-
ta .(06324/709-0) 
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