Scheda tecnica Vernice trasparente acrilica
Transparent protective coating on acrylic base for thoroughly dried paintings. Applicable on wood,
cardboard, stone, ceramics and many surfaces. Protects the paint coating and increases life period.
Prevents the oxidation of paintable metals.

Qualità e caratteristiche
High-grade, cristal-clear acrylic protective varnish
High gloss resp. satin matt
Excellent adhesion
Good flow, smooth surface
Quick-drying
Weather-resistant, light-proof, UV-resistang
Resistant to wiping
After drying scratch-, bump- and shock-proof
For interior and exterior applications

Proprietà chimico-fisiche
Basis of the binder: Acrylate copolymeres
Colour: transparent
Smell: solvent
Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN
67530):
glossy: 80 - 90 gloss units
matt: 15 - 20 gloss units
Efficiency:
Depending on consistence and color of the ground:
150 ml are sufficient for approx. 0.4 - 0.8 m²
400 ml are sufficient for approx. 1.0 - 2.0 m²
Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
Dust-dry: after approx. 10 minutes
Dry to touch: after approx. 50 minutes
Cured, can be polished: after approx. 24 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air
humidity and thickness of the applied coat.
Temperature-resistant: up to 80°C
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative
air humidity of max. 60%)
Size: aerosol cans, maximum nominal volume 150 ml and
400 ml

Ambiente ed etichettatura
Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere
le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il
riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La
classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione
attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.
Istruzioni
Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con “l’anello di sicurezza”, un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le
avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
Application
The ground has to be clean, dry and free from rust and fat.
Cover areas not to be painted.
Before use, shake can for 3 minutes.
Test spray at an invisible spot.
Spray in 2 minute intervals several thin cross-coats.
Spray from a distance of approx. 25 cm
Important: Do not spray over surfaces which are painted with synthetic resin lacquer!
Consigli per l'applicazione
Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con
umidità atmosferica al 60 %.
Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la
stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta.
Esonero di responsabilità
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non
liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti.

liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti.
L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.
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