
  

Rallenty
Additivo ritardante per vernici a base acqua

Ritardante per prodotti vernicianti a base acquosa, può essere aggiunto a tutti i fondi e vernici per 
parquet Tover. Rallenta l'essiccazione dei fondi e delle vernici permettendo di ottenere una 
verniciatura uniforme senza sovrapposizioni, rullate o altri difetti. Particolarmente utile quando si 
debba verniciare in ambienti molto caldi o con umidità ambientale molto bassa dovuta a impianti di 
riscaldamento o di condizionamento dell’aria.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Percentuale di impiego Max 5% nel prodotto pronto uso

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro

Vernici & 
Finiture

Rallenty

Modalitá d’uso

Aggiungere 5% di Rallenty al fondo o alla vernice e procedere alla verniciatura come di consueto. 
Nel caso di prodotti bicomponenti, preparare prima la miscela e poi aggiungere Rallenty. 
Non superare le quantità consigliate (5%), quantità maggiori potrebbero ritardare l’indurimento 
completo della vernice e diminuire le sue proprietà meccaniche. Nel caso fosse necessaria una 
diluizione maggiore oltre al 5% di Rallenty è possibile utilizzare acqua.

Note

Il superamento della percentuale di impiego consigliata non determina alcun ulteriore 
miglioramento. 
Rallenty è un prodotto che aiuta la verniciatura in condizioni non ottimali tuttavia si raccomanda 
sempre, per quanto possibile, di evitare l’applicazione di prodotti a base acqua nelle ore più calde 
nelle giornate estive.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico 
sono dati a titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le 
modalità e le condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
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