VIALKYD® VAS 9904/70SNA
Scheda Tecnica

TIPO

COMPOSIZIONE

Resina alchidica essiccante corto-olio a base di olio di soia

della resina ai 100 % (circa)

x

42 % di olio (come trigliceride)

FORMA DI FORNITURA
70 % in solvente nafta 150/180 (70SNA)

DATI CARATTERISTICI

IMPIEGO

Controllati su ogni lotto:

Paste pigmentate, smalti di finitura resistenti all'ingiallimento, essiccanti
all'aria e a forno.

Viscosità dinamica DIN EN ISO 3219
dinamico viscosità
(25 1/s; 23 °C)

[mPa.s]

1400 - 2600

Colore (scala Iodio) DIN 6162
indice di colore Iodio

<= 10
[mg KOH/g]

<= 10

Materiale non volatil DIN 55671
materiale non volatil
(120 °C; 5 min)

[%]

68 - 72

Materiale non volatil DIN EN ISO 3251
materiale non volatil
(1 h; 125 °C; 1 g)

[%]

68 - 72

Numero di ossidrile DIN 53240
numero di ossidrile
(solid matter content)

[mg KOH/g]

95 - 120

[g/cm³]

1,06

[°C]

40
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Ottima in solventi aromatici, chetoni, esteri, eteri; limitata in alcooli e
solventi aromatici, come da tabella sotto riportata.
x

Buona con resine alchidiche corto, medio e lungo olio essiccanti e non,
ureiche, melamminiche e nitrocellulosa.
x

STOCCAGGIO
La stabilità a magazzino è di 730 giorno alla temperatura alle 25 °C, in
imballo originale.

Non determinati su ogni lotto:

Punto di infiammabilità DIN EN ISO 1523
punto di fiamma
approx.

DILUAIBILITÀ

COMPATIBILITÀ

Numero acido DIN EN ISO 2114
numero acido
(non volatile matter)

Densitá (liquidi) DIN EN ISO 2811-2
densità
approx.
(20 °C)

x

Worldwide Contact Info: www.allnex.com

Pagina 1/2

Disclaimer: le società del Gruppo allnex ("allnex") escludono ogni responsabilità in relazione all'uso fatto da chiunque delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel
presente documento rappresentano la migliore conoscenza di allnex, ma non costituiscono alcuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda l'accuratezza, la completezza o la pertinenza dei dati qui
esposti. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come conferimento di una licenza o di un diritto ai sensi di un brevetto o di altri diritti di proprietà intellettuale di allnex o di
terzi. Le informazioni relative ai prodotti sono fornite a solo scopo informativo. Non viene fornita alcuna garanzia o assicurazione che il prodotto e/o le informazioni siano adatte a qualsiasi uso, prestazione o
risultato specifico. Qualsiasi uso non autorizzato del prodotto o delle informazioni può violare i diritti di proprietà intellettuale di allnex, inclusi i diritti di brevetto. L'utente deve eseguire i propri test per
determinare l'idoneità per uno scopo particolare. La scelta finale dell'uso di un prodotto e/o di un'informazione, così come l'indagine su ogni possibile violazione dei diritti di proprietà intellettuale o
appropriazione indebita di segreti commerciali di allnex e/o di terzi rimangono di esclusiva responsabilità dell'utente.
Avviso: I marchi indicati con ® , TM o *, così come il nome e il logo allnex sono marchi registrati, non registrati o in attesa di registrazione di Allnex Netherlands B.V. o delle proprie Società del Gruppo allnex,
direttamente o indirettamente affiliate. ©2020 allnex Group. Tutti i diritti riservati.
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