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Glasurit® Air-Drying Additive G / Z

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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Applicazione: Additive for accelerated air drying of Glasurit® 2 component standard VOC clearcoats on vertical and
horizontal surfaces.
Using 523-65 will allow for a dust-free surface more quickly. Sandability, polishability and readiness for
assembly will be significantly improved. 523-65 is particularly suited for bodyshops who want to save energy
and dry the clearcoat at a panel temperature below 60°C. 523-65 can help to reduce the occupation times
of the combi-booth and drying oven. 523-65 is particularly suited for small repairs.

Caratteristiche: Shorter drying time at room temperature
Improved surface drying, curing and polishability

Note: Use Glasurit 523-65 Air-Drying Additive at room temperature > 20°C only.
Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behavior.
523-65 will reduce the potlife.
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Ciclo di verniciatura Clearcoat

Rapporto di miscela 3 : 1 : 1
100 Vol. %

 
923-610
923-625
923-630

2 : 1 + 10%
100 Vol. %

 
923-144
923-155
923-255

Catalizzatore 33 Vol. % 929-61 50 Vol. % 929-91

Diluizione 33 Vol. % 523-65 10 Vol. % 523-65

Viscosità d’impiego
DIN 4 20°C

Depending on the product 18 - 21 s Potlife 20 °C: 15 - 60 min

Pistola a gravità
Pressione al calcio

Refer to the technical data sheet of the product
in which 523-65 is used.

Passate 1 ½ without intermediate flash-off time Film thickness approx. 50 µm

Essiccazione  
923-144
Dust-free after
Polishable after
 
923-155
Dust-free after
Polishable after
 
923-255
Dust-free after
Polishable after
 
* Spraybooth in
circulating air modes
** Waiting time at room
temperature after
surface drying in the
oven

20º C
 
20 - 30 min
1 - 2 h
 
 
25 - 35 min
3 - 4 h
 
 
35 - 45 min
approx. 4 h

40º C
 
10 - 20 min
2 - 3 h
 
 
15 -20 min
2 - 3 h
 
 
20 - 30 min
3 - 4 h

60º C
 
< 10 min
approx. 10 min
 
 
10 - 15 min
1 - 2 h
 
 
15 - 20 min
2 - 3 h
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Essiccazione  
923-610
Dust-free after
Polishable after
 
923-625
Dust-free after
Polishable after
 
923-630
Dust-free after
Polishable after
 
* Spraybooth in
circulating air modes
** Waiting time at room
temperature after
surface drying in the
oven

20º C
 
20 - 30 min *
2 - 3 h
 
 
25 - 35 min *
3 - 4 h
 
 
35 - 45 min *
4 h

40º C
 
10 - 15 min
1 h **
 
 
15 - 20 min
1.5 h **
 
 
20 - 25 min
2 h **

60º C
 
< 10 min
1 h **
 
 
10 - 15 min
1.5 h **
 
 
15 - 20 min
2 h **


