
                                                                                                                                                                                                                                       
  

  

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica é basato sui ns. studi e sulle ns. esperienze. Data alla 
molteplicità dei fattori che concorrono alla corretta applicazione dei prodotti, non possiamo assumerci 

alcuna garanzia per l’esito delle Vs. lavorazioni. 
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 IGF KROMAT colorato + Cat. B203 ining. 
Laccatura opaca poliuretanica ignifuga 

 

Caratteristiche 
Vernice ignifuga bicomponente / pigmentata / 
opaca per verniciatura di mobili / porte / arredi / 
stands .  
Vernice poliuretanica pigmentata  opaca, da usare 
come fondo e come finitura per pannelli e 
arredamenti  
 
Classe 1  di Resistenza al fuoco.  
Certificazione Ministero degli Interni  
N° PT1475 PVI1000 01 (bianco);   
N° PT1475 PVI1000 04 (giallo);   
N° PT1475 PVI1000 05 (rosso);   
N° PT1475 PVI1000 06 (nero);   
N° PT1475 PVI1000 07 (blu);   
 

Indicazione per lo stoccaggio  
Conservare i recipienti ben chiusi in luogo 
ventilato e con temperature comprese tra 15°C e 
25°C  
 

Precauzioni per l’uso  
È precisa responsabilità dell’utilizzatore disporre 
che l’applicazione avvenga in ambiente 
adeguatamente ventilato e nel rispetto delle 
norme igieniche ed antinfortunistiche.  
 

Proprietà fisiche  
 

 

Viscosità a 20°C                                            40’’ Din 6 (+/-5)  

Residuo secco                                                     81 (+/- 1)% 

Peso specifico                                          1,000 kg/l (+/- 1%) 

Catalizzatore B203 (per IGF Kromat bianco e tinte chiare)                                                            

Rapporto di catalisi                                            1 / 1 in peso 

Diluente                                    Diluente Pol. K 3 (20 – 30 %)  

 
Vernice fondo–finitura pigmentata composta da resine 
alchiliche in solventi organici (esteri, chetoni, 
aromatici) con aggiunta di sostanze ignifughe quali: 
polifosfato di ammonio, idrossido di alluminio, tris-
monocloro-isopropil-fosfato e pigmentato a base di 
biossido di titanio; 

 
 
 
 

 Proprietà fisiche IGF CAT. B 203 ining. 
 

Viscosità a 20°C                                            42’’ Din 2 (+/-1)  

Residuo secco                                                    20 (+/- 1)% 

Peso specifico                                          0,920 kg/l (+/- 1%) 

N.C.O. (Gruppo reattivo pres.nella Resina Isocianica):   3,7%               

 

Catalizzatore a base di resine polisocianiche in 
solventi (esteri, chetoni, aromatici). 
 

Dati applicativi 
Quantitativi da applicare (per mano)                   170 gr/m² 

Pot Life (20°C)                                                      = 3 ore 

Applicazione                                                         spruzzo 

Essiccazione (temperature ambiente)                              

 Fuori polvere                                                     ca.   1 ora  
Carteggiabile:                                                    ca. 12 ore 
Maneggiabile:                                                    ca.   3 ore   
Riverniciabile:                                                   ca.   4 ore                    

Viscosità d’applicazione                          15” (+/- 2) DIN 4 

 Opacità (60°)                                           40 (+/-10) gloss 

 

Modalità di preparazione del supporto ligneo: 
Verificare sempre che l’umidità del supporto sia nei 
corretti parametri; supporto carteggiato con 
abrasivo grana 150 – 180; 

 
Modalità di applicazione del prodotto: 
Applicazione a spruzzo, pennello, velo di n° 3 
mani di vernice IGF KROMAT (COLORI VARI) 
catalizzata al 100% con CAT. B 203, 
adeguatamente miscelati. Intervallo massimo, 
senza carteggiatura, fra la prima e la seconda 
mano 4 ore. 
Dopo 12 ore dalla seconda mano procedere ad 
una leggera carteggiatura per asportare le 
asperità superficiali ed applicare la terza mano. 

 
Quantità di prodotto umido da applicare per m² 
per ciascun componente e per ciascun strato: 
Gr. 170 al metro quadro per 3 mani di vernice IGF 
KROMAT (COLORI VARI) catalizzata al 100% con 
CAT. B 203 per un totale complessivo di gr. 510 al 
metro quadro. 

 
Manutenzione: Lavare la superficie con acqua e 
sapone neutro. 

 
 

 

 

Bollettino tecnico 

 


