
	

	

KORALL  AA/85 
	
Natura del prodotto 
 
Pittura protettiva di finitura a base clorocaucciù 

	
Campi d’impiego 
 

 Nei casi in cui sia richiesta una pittura protettiva di elevate prestazioni ed  a rapida essiccazione. 
 Particolarmente indicata come rivestimento per piscine e vasche decorative. 
 Utilizzabile come pittura spartitraffico ad elevate prestazioni. 
 Nei casi in cui sia richiesta buona resistenza al contatto con soluzioni acquose di acidi inorganici. 

 
Specifiche tecniche 
 
Composizione 
A base di clorocaucciù puro in idonei solventi 
Tipo di prodotto 
monocomponente, pronto all’uso 
Peso specifico (massa volumica) 
1.250  (± 50) g/dm³  
Contenuto di solidi (in volume) 
37% (± 2) 
Colori 
vari  
Diluente 
Diluente 29 ; diluizione consigliata fino al 5% in funzione delle apparecchiature e delle condizioni applicative. 
Conservabilità in magazzino 
1 anno 
Aspetto del film essiccato: 
lucido 
	
Prestazioni 
 
Resistenza:  (1) 
all’atmosfera rurale………………..E 
all’atmosfera marina………………E 
all’atmosfera industriale…….…….E 
all’abrasione………………….……B 
agli acidi inorganici………….…….E 
 
Preparazione del prodotto 
 
Modalità di preparazione: 
Mescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere colore e consistenza uniformi 
	
	
 
 



	

	

 
Preparazione del supporto 
 
Pulizia manuale e/o meccanica del supporto al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti quali 
incrostazioni, efflorescenze, polveri e grassi; successivo trattamento con idoneo strato di imprimitura. 
	
Applicazione e consumi 
 
Modalità di applicazione 
- pennello 
- spruzzo convenzionale 
- spruzzo airless (ugelli adottabili 0,016÷0,021 pollici - pressione di atomizzazione non inferiore a 150 kg/cm3) 
Strati prescritti 
- due 
Spessore consigliato per strato (2) 
 40 µm 
Consumo teorico relativo (3): 
 135 g/m²;  
Resa teorica relativa (3)  
8,5  m²/kg 
Essiccazione  (a +20°C e 65%  U.R.) (4): 
- al tatto   20 ÷ 30 minuti 
- ricopertura  8 ore minimo 

	
	
	
	
	
	

Note: 
(1) E = eccellente; B = buono; M = mediocre; S = scarso; NR = non raccomandato 
(2)	Lo spessore indicato è quello da noi consigliato tenendo conto dei normali cicli protettivi ma si possono realizzare 
spessori inferiori o superiori in funzione di differenti esigenze di ciclo. 
(3) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e 
al sistema utilizzato 
(4) I dati di essicazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. 
Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione. 
Attenzione: per l’impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori. 
 
 
 
 
 

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna 
nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano 
quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si 
prefigge. 
La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.                                               Rev 06-2014 


