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convertitore legante per 
smalto poliuretanico lucido

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere uno smalto poliuretanico lucido 
bicomponente per interni ed esterni su tutti i metalli, leghe leggere e lamiere zincate.

Smalto di finitura per la verniciatura di carrozzeria industriale (allestimenti, chassis, furgoni, 
riverniciatura veicoli usati, sponde camions), macchine agricole, edili, movimento terra, utensili, 
strutture metalliche industriali in genere.

CARATTERISTICHE

CAMPI D'IMPIEGO

Peso specifico

Rapporto di 

Resina/Legante

Rapporto di 

pigmentazione

Pot-life (vita utile 

Confezioni 
predosate per

Residuo secco

catalisi

della miscela)

COV contenuto

CARATTERISTICHE TECNICHE
VERTER POLYTEK

Temperatura

Preparazione

Diluizione

Umidità relativa

Diluente

Attrezzi

Essiccazione

Spessore film

Aspetto del film

Resa indicativa

Cod.  40.60

VERTER POLYTEK
convertitore legante per 
smalto poliuretanico lucido

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli 
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le 
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative 
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti 
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il 
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
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Cod.  40.60

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere diluenti.  Il prodotto deve 
essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano 
da fonti di calore. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del 
prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

CONSERVAZIONE

Infiammabile. Seguire le indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia 
dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa 
vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre info consultare la scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE

È consigliabile l’applicazione su idoneo fondo o intermedio.
Le superfici metalliche devono essere completamente pulite e asciutte.

Fondi consigliati: fondi epossidici e fondi acrilici.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire gli attrezzi con  subito dopo l'uso. Diluente Nitro

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con Diluente Poliuretanico come da scheda.
La vernice viene applicata in più mani.

La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) 
dell’aria. Una buona ventilazione è tassativamente richiesta per assicurare una corretta 
essiccazione.

APPLICAZIONE

alta resa

rapida essiccazione
alta brillantezza

bicomponente
forte adesione

resistente all'esterno

1,14 ±0,02  kg/l

Poliuretanica

54% ± 1

Verter Polytek 7 - 1,2 kg

70-30 (es.: 7 kg di Verter 
Polytek + 3 kg colorante)

4 ore

507 g/l

Catalizzatore  5 - 0,85 kg

7-5 (es.: 7 kg di Verter Po-
lytek + 5 kg catalizzatore)

5-10%

70 µ umido, 30 µ secco

Lucido (>90 gloss)

Mescolare prima dell'uso

Min 5°C - Max 35°C

<60%

13 mq/kg

Diluente poliuretanico

24 ore in profondità

Pennello, rullo, spruzzo, 
airless

1 ora al tatto

CARATTERISTICHE TECNICHE
SMALTO POLYTEK

I DATI SEGUENTI SI RIFERISCONO ALL’APPLICAZIONE DEL PRODOTTO FINALE

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96   fax 081 278 29 62   
www.colorificiocarson.com   info@colorificiocarson.com

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96   fax 081 278 29 62   
www.colorificiocarson.com   info@colorificiocarson.com
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