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Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che 
possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle 
caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali 
informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le 
versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri 
prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la 
distribuzione non autorizzata. 
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Campi di impiego 

Le salviette R-M PK 300W sono studiate per l’uso su 
superfici di metallo nudo come acciaio, acciaio zincato e 
alluminio. 

  

Descrizione: 

Grazie alla loro reazione chimica, a contatto con superfici 
metalliche, le salviette R-M PK 300W aumentano la 
resistenza alla corrosione e l'adesione del ciclo di 
verniciatura che sarà sovrapplicato. 

 

 

Supporti: 
  =  Molto adatto 

  =  Adatto 

  =  Adatto in alcuni casi 

Acciaio 

Acciaio zincato 

Acciaio inox 

Alluminio 

Alluminio anodizzato 

GRP / SMC  

PP-EPDM  

Primer linea CV R-M  

Fondi linea CV R-M  

Polvere  

Coil-Coating  

Compensato  

Legno  

Verniciatura OEM  

Vecchie verniciature  

 
 

Note: 

 Sovra verniciabile con tutti i prodotti di preparazione della linea CV R-M ad esclusione dei prodotti poliesteri. 

 Se si desidera riutilizzare le salviettine usate conservarle in un contenitore o in un sacchetto di plastica richiudibili, per 
evitare che si secchino, e utilizzarle in giornata. Non riporre le salviette usate nella confezione originale. 

 Proteggere dal freddo. Il prodotto danneggiato dal freddo non è più utilizzabile. 

 2004/42/IIB(c)(780)8: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti  
(categoria: IIB.c) in condizioni pronto all’uso, prevede un valore massimo di 780 g/l.  
Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 8 g/l. 
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Ciclo di verniciatura 

 

Rispettare le norme relative al ciclo di lavoro. Utilizzare solo su superfici metalliche 
nude pulite. 

Resa  Massimo 3m2 per panno 

Chiudere il contenitore 

 

Chiudere il contenitore immediatamente dopo aver preso la salvietta per evitare che le 
altre salviette si essichino. 

Sgrassaggio 

 

PK 1000 / 2000 (vedi scheda tecnica del ciclo di lavoro da eseguire) 

Applicazione 

 

Bagnare uniformemente tutta la superficie con PK 300W.  

(Pulire il supporto con passate incrociate sovrapposte). 

La superficie deve rimanere umida per almeno 1 minuto. Questo è indispensabile per la 
reazione chimica per completare e formare uno strato di passivazione. 

Appassimento a 20°C 

 

Supporto completamente opaco, 15’ minuti circa. 

Massimo 8 h 

Ciclo di verniciatura  Può essere sovra applicato con tutti i prodotti di preparazione della linea CV R-M, vedi 
schede tecniche e manuale dei cicli di verniciatura  

Non è raccomandato l'uso delle salviette PK 300W su profili ad incastro in alluminio e 
grandi superfici, perché un'applicazione omogenea non può essere garantita. 

 

 

 


