
 

 

 

 
 
Applicazione: 
Vernice di contatto essente solventi e plastificanti per supporti solidi, 
lisci, non- o poco assorbenti come per esempio verniciature vec-
chie, pannelli in cartongesso o cemento liscio (solo interno) sia per 
interni che esterni. Promotore di adesione e regolatore di assorben-
za. Ideale come primer per SÜDWEST DekorPutz F. 
 
Colori:  9110 bianco 
 
All-Color-tonalità da fabbrica: disponibile in tonalità pastello. 
 
Confezioni:   5 l,12,5 l 
 
Resa:  
ca. 150 - 200 ml/m² per mano 
Secondo assorbenza e ruvidità del supporto può richiedere un 
consumo differente.  
 
Densità :  ca. 1,4 g/cm³ 
 
Applicazione: 
Regole generiche: 
La preparazione del supporto e l`esecuzione die lavori di pitturazio-
ne devono essere all`avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori prepa-
ratori devono essere inerenti all`oggetto e alle sue caratteristiche. Si 
tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato 
Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento 
VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura. 
 
Il trattamento successivo, l`eliminazione di strati di vernice come il 
levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere 
e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in am-
bienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se 
necessario.  
 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da so-
stanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative 
alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Even-
tualmente verificare su uno strato un test per l`adesione. 
 
Preparazione supporto: 
Il supporto deve essere solido, pulito e aderente come anche libero 
di strati sinterizzati e distaccanti. Applicazioni di primer vanno rego-
lati con rispettiva diluizione secondo il supporto presente, non devo-
no formare strati lucidi.   
 
Applicazione: 
A pennello, rullo o spruzzo. 
Eseguire una mano di base. Secondo assorbenza del supporto 
diluire fino al 10 % con acqua. Applicazioni a spruzzo regolare lo 
spessore spruzzatore e pressione materiale secondo le indicazioni 
del produttore macchinario.  
 
 

Temperatura di applicazione: 
Non applicare o essicare con temperature inferiori a + 5°C tempera-
tura aria e oggetto.  
 
Essicazione: 
Con + 20 °C temperatura aria e supporto e 65 % umidità relativa: 
sovraverniciabile dopo ca. 8 ore. 
 
Indicazioni particolari: 
È possibile una colorazione con colori a tinta unita o tinteggiatura da 
commercio. L`aggiunta del concentrato di tinteggiatura non deve 
superare 1 %. L`aggiunta di un concentrato di pigmenti può causare 
l`introduzione di piccole quantità di solventi e/o plastificanti. 
 
Direttiva UE 2004/42/UE: 
Il prodotto „GrundierFarbe“ è inferiore al valore massimo  VOC della 
categoria prodotto a (30 g/l), e risulta quindi conforme VOC. 
 
Dichiarazione VDL: 
Dispersione polimerica, biossido di titanio, silicati come riempitivi, 
acqua, addensanti, agenti idropellenti, agenti disperdenti, agenti 
antischiuma, agenti imbimbenti, protetori di stoccaggio a base  1,2-
benziasothiazoline-3-one (BIT), protetori di stoccaggio a base bro-
nopol (INN) 
 
CODICE PRODOTTO:  BSW20 

Avvertenze generiche: 
Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essicazione di colori 
e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare 
il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare 
la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni 
in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o 
acque.  
Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di 
sicurezza  www.suedwest.de. 
 
Magazzinaggio: 
Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente 
fresco.  
 
Smaltimento: 
Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative 
legali.  
 
Consulenza tecnica: 
I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qual-
siasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti 
tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 
06324/709-0). 
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