
 

 

 

 

 
 
Campi di applicazione: 

 
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colore:    
9110 bianco  
 
Contenitore:         Bomboletta spray da 400 ml.
    
Resa:   1 mq applicando mani incrociate 2    
 
 
Aspetto:  satinato 
 
Apllicazione: 
Regole generali: 

 
     

 
 
 

 

 

 
 
Sottofondo: 

 
 
Supporti idonei: 

 
Vecchia vernice: 

 
Ferro e acciaio (solo all’interno): 
   

  .   
 

 
Superfici zincate: 

   

  
 
Alluminio (non anodizzato) : 

 
 
 

  

Pitture edili  
 

  

SÜDWEST Acryl All-Grund Spray 30053 

Acryl All-Grund Spray è un primer universale e un 
promotore di adesione per molte superfici, sia all'interno 
che all'esterno. Il prodotto è ideale per riparare le 
imperfezioni. Sovraverniciabile in modo rapido e 
universale con finiture.

Caratteristiche:
- odore lieve
- asciugatura molto rapida
- ottimo corso
- protezione attiva contro la corrosione
- ottima adesione
- può essere rielaborato rapidamente e universalmente
- buona copertura dei bordi
- tecnologia a base d'acqua

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera 
pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. 
Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre 
essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si 
prega di notare le attuali schede informative BFS, 
pubblicate dal Comitato federale per la protezione del 
colore e della proprietà. Per favore, riferisci

Anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di 
verniciatura e verniciatura L'ulteriore trattamento / rimozione di 
strati di vernice come molatura, saldatura, bruciatura, ecc. 
Può causare polvere e / o vapore pericolosi. 
Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. 
Se necessario, indossare dispositivi di protezione adeguati 
(respiratori) Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, 
stabili e prive di sostanze separatrici. 
I supporti non sicuri devono essere controllati per la capacità 
di carico e l'idoneità per i rivestimenti successivi. 
Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione 
mediante taglio incrociato e / o strappo del nastro in tessuto. 
In caso di strati di rivestimento, dovrebbe esserci una 
carteggiatura intermedia tra i singoli rivestimenti.

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e 
privo di agenti distaccanti.

Vecchie pitture portanti, ferro, acciaio, zinco, zincatura, 
alluminio, plastica dura (PVC duro, PUR, vetro acrilico, resina 
melamminica, formica), legno / materiali a base di legno

Verificare che la vecchia vernice sia ben aderente. 
Rimuovere completamente la vecchia vernice non stabile. 
Pulire accuratamente e carteggiare la vecchia vernice stabile

Rimuovere accuratamente la ruggine da ferro e acciaio. 
Rimuovere qualsiasi scala o scala del mulino esistente. 
Superfici in acciaio fortemente contaminate Sabbiatura al 
livello di purezza standard SA 2 1/2 secondo DIN EN ISO 
12944-4. Per uso esterno, si consiglia ferro e acciaio 
SÜDWEST All-Grund Spray (a base di solvente)

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. 
Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda 
tecnica BFS n. 5.

Pulire con SÜDWEST detergente per rame e alluminio. 
Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda 
tecnica BFS n. 6.
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SÜDWEST Acryl All-Grund Spray 
Plastica dura ad es PVC duro: 
     
   
 

Legno e materiale del legno (solo per interno): 
Carteggiare lunga la venatura del legno e pulire molto
bene la superficie   
Lavorazione:

  .   

Condizioni di lavorazione: 

 

Essicazione: 

 
  

Rilavorazione: 
 

 
     
 

Note speciali: 

Direttiva CE 2004/42/CE: 

Il prodotto Acryl All Grund spray non rientra nella direttiva
VOC Decopaint (fuori campo di applicazione)  
Consigli di sicurezza: 
Ulteriori informazioni possono essere trovate sulla scheda 
dati di sicurezza attuale su www.suedwest.de 

Stoccaggio: 
 

Smaltimento: 

 
Consulenza tecnica: 

Stato: Ottobre/2020/KM 

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. 
Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda 
tecnica BFS n.22.

Prima dell'uso, agitare la bomboletta spray per circa 2 
minuti.
Indossare dispositivi di protezione individuale (protezione 
respiratoria, guanti) durante la lavorazione. 
Utilizzare Acryl All-Grund Spray solo in ambienti ben 
ventilati. La distanza di spruzzo è di circa 15-20 cm. 
Applicare il prodotto due o tre volte. 
Lasciare appassire la vernice per 5-10 minuti tra le fasi di 
lavoro. La testina di nebulizzazione è autopulente e non 
può essere spruzzata a vuoto. 
Dopo il lavoro, pulire la testina di spruzzatura con un 
panno umido. Gli schizzi di colore (overspray) possono 
anche essere facilmente rimossi con un panno umido.

Non lavorare e lasciare asciugare a temperature inferiori 
a + 10 ° C e superiori a 25 ° C dell'aria e dell'oggetto. 
Non utilizzare alla luce solare diretta.

(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa, 60 µm di spessore dello 
strato umido) 
fuori polvere: circa 30 minuti 
ricopribile: circa 2 ore (vernici a base d'acqua) 

Strati superiori e / o temperature inferiori ritardano i tempi di 
essiccazione.

Può essere sovraverniciato con vernici 1K disponibili in 
commercio a base di acqua e solvente. In caso di ricopertura 
con vernici a base di solvente, si consiglia un tempo di 
asciugatura di circa 24 ore.

L'uso su metalli elettronici, legno e materiali a base di legno è 
approvato solo per uso interno. Sul legno con componenti in 
legno può apparire uno scolorimento giallastro. SÜDWEST 
All-Grund Spray raggiunge un migliore effetto isolante su tali 
substrati.

Conservare ben chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo 
Proteggere dalla luce solare diretta. La lattina deve essere 
immagazzinata e trasportata in posizione verticale e protetta 
da agenti chimici e meccanici. È necessario osservare le 
istruzioni di sicurezza sulla confezione e tutte le disposizioni 
legali relative al luogo di stoccaggio

Portare il contenitore completamente svuotato presso 
un'azienda di smaltimento approvata o un punto di raccolta 
comune.

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le 
domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica. 
Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di 
rispondere a tutte le domande dettagliate. (06324 / 709-0)

Logistica Nord Italia                                                                                                                               www.sudwest.it


