
 

 

 

  
 
Applicazione: 
AquaVision Schultafel-Lack è una vernice speciale per la crea-
zione di superfici destinate per la scrittura con gessetti o marca-
tori gesso. L`applicazione può avvenire su supporti lisci, ben 
preparati in zone interne ed esterne. Il prodotto è indicato per la 
risanazione di vecchie lavagne o per la produzione di superfici 
nuovi scrivibili. Corrisponde a EN 71-3 sicurezza di gioccattoli.  

Supporti: 
Verniciature vecchie stabili, supporti lisci pretrattati come per 
esempio pannelli trucciolari, pareti, metalli, plastica.   

Caratteristiche: 
– di odore delicato 
– facile lavorazione 
– alta resistenza 
– ottima espansione 
– alta capacità di copertura 
– rapida essicazione 
– opaco 
– antiriflesso 
– alta resistenza meccanica  
– ben scrivibile  
– facile da pulire 
 
Colori standard:  
9105 nero  
6105 verde 
 
Disponibili i seguenti tonalità RAL . 
RAL 2008, RAL 3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 
4006, RAL 4008, RAL 5003, RAL 5022, RAL 6026, RAL 6029, 
RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7026, RAL 8019, RAL 
8023, RAL 8025 
* nota: Una variazione ottica della superfice opaca di  Aq-
uaVision Schultafel-Lack è possibile rispetto I campioni RAL in 
commercio e inevitabile.  
 
Confezioni:  375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 
Resa: ca. 80 - 100 ml/m2 
 
Livello di brillantezza:  opaco 
 
Applicazione: 
Regole generali: 

La preparazione del supporto e l`esecuzione die lavori di pittu-

razione devono essere all` avanguardia. Tutti i rivestimenti e 
lavori preparatori 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 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 ambienti ben ariate indossando protezioni adeguati (ma-
scherine) se necessario. 
 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da 
sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati 
relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivesti-
mento. Eventuamente verificare su uno strato un test per 
l`adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di 
tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una 
levigatura intermedia.  
 
Verniciature vecchie stabili: 
Controllare la solida aderenza. Eliminare completamente vec-
chie coperture non portanti e ricostruire secondo il supporto. 
Verniciature vecchie solide pulire e accuratamente levigare; evtl. 
applicare come primer SÜDWEST AquaVision All-Grund . 
 
 

Legno nuovo o pannelli a base di legno: 
Mesticare con SÜDWEST AquaVision All-Grund e se necessa-
rio stuccare su tutta superficie. 
 
Ferro e acciaio: 
Togliere accuratamente a ruggine, sgrassare e mesticare con 
SÜDWEST AquaVision All-Grund grundieren. In zone esterne 
primerizzare con SÜDWEST All-Grund (a base di solventi) .   
 

Zinco e plastica rigida: 
Pulire con SÜDWEST pulitore per zinco e plastica e primerizza-
re con  SÜDWEST AquaVision All-Grund.  
Pareti: 
pannelli di cartongesso stuccare allmeno secondo la qualità Q3 
con SÜDWEST Profi-GF Spachtel . Superfici stuccati mesticare 
con SÜDWEST InnenGrund . Inserire carta da parati liscia come 
base in colla e ritoccare eventualmente dopo l`essicazione (se-
guire le indicazioni del produttore) con  Profi-GF Spachtel (evtl. 
Applicare nuovamente il primer sulle parti stuccate). Successi-
vamente applicare AquaVision Schultafel-Lack 2 – 3 volte in 
modo regolare con un rullo a pelo corto.  
 

Supporti primerizzati: 
Per ottenere una superficie particolarmente liscia si consiglia 
una mano intermedia con SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack.  
 

Applicazione: 
Ben mesticare e applicare a pennello, rullo o spruzzo. Usare 
esclusivamente attrezzi inossidabili. Lavorare non diluito.   
 

Attrezzi suggeriti: 
Per una applicazione a pennello consigliamo pennelli a setole 
sintetiche. Per una applicazione a rullo su piccole superficie 
invece sono indicati rulli di spugna. Su superficie estesa applica-
re il materiale con rulli per pittura in microfibra; successivamente 
ripassare subito con un rullo di spugna fine.  
 

  
 

Vernici speciali 
 

  

AquaVision Schultafel-Lack 30940 
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SÜDWEST Profi XXL  

 
 

procedura spruz-
zatore 

Pressio-
ne mate-
riale 

Pressione 
aria 

diluizione 

A pressione 2,0 mm - 1,8-2,5 bar max. 10 % 
Bassa pres-
sione 

S.4.1 - 80 % max. 10 % 

Airless (20°C) 310 130 bar  Non diluito 
AirCoat 310 150 bar   Non diluito 

Una forte aggiunta d`acqua porta alla riduzione dello strato a 
secco, la copertura e la pienezza. 

Condizioni di lavorazione: 
Temperatura e umidità possono alterare il processo di essica-
zione e causare la diffusione di bolle d`acqua.   
La temperatura ottimale di lavorazione è di  10°C - 25°C (ca. 60 
% umidità rel. ). 
Bassa temperatura e alta umidità possono ritardare 
l`essicazione. Non applicare con temperature inferiore a + 5°C .  
Alte temperature e un`umidità molto bassa comporta una ridu-
zione del tempo di essicazione.  
 
Diluizione/ pulizia attrezzi: 
Acqua pulita (acqua potabile). 
Attrezzi con lunghe interruzioni di lavoro e a fine lavoro lavare 
con acqua, rilavare con acqua saponata e sciaquare.  
 
Essicazione: 
(+ 20°C / 60 % umidità rel. , 100 µm spessore strato umido). 
Maggiore spessore e/o temperature inferiori possono ritardare i 
tempi di essicazione.  
 
fuori polvere e non   
appiccicoso:   ca.  30 minuti 
sovraapllicabile:   ca. 6 ore 
soprascrivibile:  ca. 48 ore 
 
Annotazione: 
Dopo 16 ore AquaVision Schultafellack può essere levigato con 
un tampone manualmente. Prima di una levigazione a macchina 
consigliamo un tempo di essicazione di almeno 3 ore. 
 
Indicazioni particolari: 
Le superfici essicate a fondo possono essere etichettate sia con 
gessetti privo di cera come anche con marcatori di gesso  (bian-
co) della ditta Edding. Scritture con marcatori di gesso dovreb-
bero essere rimosse dopo 2-3 giorni. Con periodi di posa mag-
giorni i marcatori non possono più eliminati senza lasciare resi-
dui. Con altri materiali di scrittura o tonalità consigliamo di ese-
guire delle prove di eliminazione. La scrittura può essere cancel-
lata tramite lavaggio con una spugna umida. Per asciugare 
utilizzare esclusivamente panni morbidi per evitare l`abrasione 
superficiale del colore. Secondo diverse tipologie di cessetti e 
interventi mecchanici possono avvenire traccie di uso e graffi.    
 
Direttiva UE 2004/42/UE: 
Il prodotto „AquaVision Schultafellack“ è inferiore al valore mas-
simo VOC della categoria prodotto d (130 g/l), e risulta quindi 
conforme VOC. 
 
Dichiarazione VDL: 
Dispersione acrilica, (secondo tonalità pigmenti anorganiche e 
organiche), acqua, glicoli, alcol esteri, agenti antischiuma, im 

 
bimbenti, addenansti poliuretanici, agenti neutralizzanti, addittivi 
per interfaccie, silice amorfa, protezione di stoccaggio a base di 
metile, clorometile e benzisothialzolinone.   
 
CODICE PRODOTTO:  BSW20 
 

Avvertenze generiche: 
Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essicazione di 
olori 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 
qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servi-
zio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. 
(Numero tel. 06324/709-0). 

 
 

aggiornato: luglio/2017/KM 
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