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LINE PROTECTOR
- Protettivo filmante rimovibile ed autolivellante per la protezione temporanea di macchine
e superfici metalliche non porose

Descrizione:

LINE PROTECTOR è una pittura base solvente, che genera un film asportabile a strappo. E’ indicato per il
rivestimento temporaneo di macchine, superfici metalliche non porose, superfici cromate e manufatti in vetro
che devono essere preservati dalla polvere e dallo sporco o protetti nei periodi di inattività o durante il
trasporto ad esempio via mare in coperta.
Il prodotto deve essere applicato esclusivamente su superfici inerti, non porose e resistenti ai solventi organici
aggressivi. Evitare il contatto con superfici non resistenti ai solventi come le superfici verniciate, i substrati
porosi, le guarnizioni in gomma e materiali plastici che devono essere protetti con una diversa modalità.
Il prodotto contiene polimeri filmanti per essiccazione all’aria ed additivi che conferiscono al film finale una
buona resistenza meccanica, oltre ad un ottimo aspetto estetico dovuto alla sua trasparenza. Il film che si
forma ha una elevata resistenza al calpestìo, abrasione e danni dovuti a piccoli urti.
Facile è l’applicazione su superfici verticali, grazie alle caratteristiche tixotropiche.
Il prodotto è facilmente rimovibile come pellicola continua, anche nel caso di riverniciatura con diversi tipi di
pitture all’acqua e al solvente; si consiglia di verificare la compatibilità con il ciclo impiegato.

Modalità d’uso

Si tratta di un prodotto pronto all’uso. Non diluire il prodotto.
E’ indicato esclusivamente per superfici metalliche, superfici inerti, non porose e resistenti ai
solventi organici aggressivi.
Preparare la superficie rimuovendo l’untuosità ed eventuali residui grossolani di sporco.
La superficie deve essere asciutta
Evitare il contatto con superfici non resistenti ai solventi come le superfici verniciate, i substrati
porosi, le guarnizioni in gomma e materiali plastici che devono essere protetti con una diversa
modalità.
Applicare a spruzzo a bassa pressione, impiegando il prodotto tal quale, senza diluirlo.
Solo in alcuni casi è indicata una diluizione con il 10% in peso di Diluente Nitro Antinebbia.
Spessore consigliato: 0,1mm di film secco
Consumo teorico: 300 grammi per metro quadro
Il prodotto è autolivellante, a film asciutto è sopraverniciabile, per spessori successivi che possono essere
aggiunti con una seconda mano di prodotto.
Lasciare asciugare, avendo cura di fornire adeguata ventilazione negli ambienti in cui il prodotto è stato
applicato.
Tempi di asciugatura : I tempi di asciugatura sono variabili in funzione della temperatura e dal grado di
umidità ambientale (mediamente 1ora circa con temperature comprese tra +15 e +25 °C).
Per la rimozione, partendo da un estremo della pellicola, applicare una leggera forza fino al completo
distacco dal supporto.
Pulire gli attrezzi usati per l’applicazione con acetone o Diluente Nitro
Se la superficie viene trattata per la prima volta è bene valutare l’effetto e la tenuta del materiale su un
campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l’uso.
Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures
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Tempo di Stoccaggio / Shelf life
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.
The product will last at least 2 years, in normal conditions , below 30°C .
Misure di sicurezza / Safety rules
È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.
It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente
verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be
changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

