
 

 

  
        
   

             PHT 2020 
 
 

VERNICE  RESISTENTE  ALLE  ALTE  TEMPERATURE 
 

( satinata per cilindri e teste ) 
    
 
PHT 2020 può essere utilizzata su cilindri, teste o  qualsiasi componente in acciaio, ghisa o alluminio sottoposto ad 
altissime temperature: 500 °C maxi in permanenza. 
PHT 2020 possiede in più un eccellente potere anticorrosione.  
Conservare il barattolo rovesciato per favorire la miscelazione ed evitare la formazione di "pelle". 
 
MODO D'USO 
 
Applicazione su supporto asciutto, decapato e perfettamente sgrassato (sabbiatura , ecc...). 
Miscelare accuratamente a causa di un leggero deposito ed applicare senza diluizione, con pennello a strato  
regolare ed uniforme. Nel caso in cui il metallo presenti delle grosse asperità, stendere una seconda mano  
dopo 24 ore circa e sempre senza cottura . 
Lasciare asciugare per 7 giorni a 20 °c circa. Scaldare poi in forno (domestico) secondo il  seguente programma: 
  

15 mn a 50 - 60 °C (termostato 3) 
 15 mn a 100 - 120 °C (termostato 5) 
 15 mn a 150 °C (termostato 7) 
 15 mn a 200 - 250 °C (termostato 10) 
 
Lasciare raffreddare in forno. Durante queste operazioni, non vengono liberati prodotti  tossici nell'ambiente;  
è però consigliato ventilare il locale a causa di cattivi odori (e così evitare eventuali drammi domestici… di cui 
Restotecnica, in nessun caso, risponderà!). 
 
 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
PHT 2020 è infiammabile; utilizzare con una ventilazione adeguata e lontano da fiamme e fonti di calore. Il  
materiale d'applicazione può essere pulito con acetone . 
 
N.B. E' sconsigliato, anche se non proibitivo, procedere alla cottura con avviamento del motore: in queste condizioni,       
         la cottura potrebbe risultare né abbastanza progressiva né completa. 
 
APPLICAZIONE A SPRUZZO: diluire con 10 - 20 % di diluente nitro . 
 
MARMITTE DI SCARICO: (con pennello) diluire con 5 - 10 % di diluente nitro; la marmitta deve essere tenuta  
verticale per favorire una stratificazione omogenea del prodotto . 
 
CONSUMO: 
 
La confezione da 100 ml è adatta per la verniciatura di un blocco bicilindrico in ghisa da 500 a 750 cc . 
    
  
 

NON LASCIARE ALLA PORTATA DEI BAMBINI! 
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