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Glasurit® Sistema di miscelazione

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
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 http://techinfo.glasurit.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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Miscelatore
1. Miscelatore:
Con il miscelatore esiste la possibilità di accogliere in parallelo le tinte base 2K e le basi opache concentrate dei
nostri sistemi di smalti. L’installazione del sistema di miscelazione e della bilancia computerizzata, può avvenire
in ambienti di lavoro consoni, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio (ad
es. ATEX).

2. Coperchi agitatori:
I coperchi agitatori vengono forniti come unità composte da agitatore, coperchio e forcella di comando. Essi
sono già regolati in altezza. E' importante che le tinte base, nelle confezioni appena aperte, siano agitati a mano
prima del montaggio del coperchio agitatore.
 

Ora il coperchio agitatore può essere fissato sulla confezione della tinta base facendo pressione sulle leve
di chiusura e ruotandole, lo stesso si fissa al barattolo. Con questa operazione la tinta base può essere
posizionata nel sistema di miscelazione.

3. Funzionamento:
Si consiglia di azionare il tintometro due volte al giorno, 10 min. al mattino e 10 min. al pomeriggio.
 
 

Avvertenza:
 

è necessario osservare le direttive specifiche nazionali sulla sicurezza sul lavoro, come anche le norme esistenti per la
prevenzione infortuni e le disposizioni sull’impiego di preparati quali i prodotti vernicianti.
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Funzionamento del processo di miscelazione
1. Informazioni generali:
Prima dell’utilizzo, le tinte base devono essere rimestate a fondo. Per ottenere buoni risultati di missaggio,
soprattutto dal punto di vista colorimetrico, è necessario che i colori di miscela siano in uno stato omogeneo.
Per queste ragioni è necessario mescolare bene il contenuto di nuove confezioni di colore, prima
dell’inserimento del coperchio agitatore, procedendo a mano con un’asta, oppure ricorrendo ad un agitatore
azionato elettricamente/pneumaticamente o ad un dispositivo a scuotimento. Successivamente collocare la
confezione sul miscelatore.

2. Ricerca della tonalità:
Individuare il colore dell’autovettura ricercando il codice colore fornito dal costruttore del veicolo sulla targhetta
apposita, ovvero dai documenti che accompagnano il veicolo. Con l’aiuto del codice colore potete trovare la
formula di miscelazione sul relativo supporto contenente le formule coloristiche.
 

Oltre alla tonalità standard sono indicate altre varianti della stessa tinta. Si può anche operare con il Color Profi
System (CPS), e cioè con l’aiuto del codice colore o semplicemente sfogliando le possibili soluzioni proposte, si
può individuare la relativa chip CPS. Dopo il controllo della/delle chips CPS si può miscelare la tonalità tramite
la relativa formula di miscelazione.
Attenzione:
 

E‘ necessario rispettare tutte le indicazioni riportate sulla formula.
3. Tara del barattolo:
Sistemare il contenitore vuoto direttamente sulla bilancia elettronica o computerizzata ed effettuare la tara, in
modo che il display indichi zero.

4. Pesatura del quantitativo richiesto:
Le nostre formule di miscelazione indicano valori progressivi o valori per singolo componente o tinta base
costituente il colore. Nel primo caso non è necessario far altro che procedere per livelli nella pesatura,
raggiungendo, con ogni componente il valore dato in progressione. Nel secondo caso è necessario procedere
con il comando di tara dopo ogni componente aggiunto e prima del successivo.
 

Questo procedimento è automatizzato impiegando bilance di tipo computerizzato.

5. Agitazione della miscela
A termine della pesatura bisogna procedere ad una miscelazione manuale accurata con un‘asta. Consigliamo,
per motivi legati al risultato di rispondenza del colore scelto, di iniziare a mescolare dal bordo verso il centro e di
raschiare i resti di pigmento sia dal bordo del barattolo che dall’asta e continuare a mescolare fino ad ottenere
una miscela omogenea del colore. Prima di applicare la tinta miscelata deve essere effettuata la prova colore su
un lamierino/cartoncino (con il doppio strato applicare anche il trasparente) e dopo l’essiccazione confrontare il
colore con la vettura. In caso di grandi differenze la tinta deve essere corretta oppure scegliere eventualmente
un’altra variante.
 

Se si utilizza il Color Profi System, il campione spruzzato potrebbe essere evitato. Le Chips sono verniciate con
la stessa tecnica applicativa, perciò con tonalità molto più fedeli rispetto ad altri sistemi di individuazione del
colore.


