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FINITURA TIXOTROPICA A BASE ACQUA PER ESTERNI      
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AZ35**/XX rappresenta l’ultima generazione di finiture tixotropiche monocomponenti a base acqua 
per l’uso in esterni.

Le straordinarie caratteristiche del nuovo sistema assicurano prestazioni eccezionali su porte e finestre per esterni.

Elevata resistenza all’acqua
Ottima adesione ad umido

Eccellenti prestazioni di durabilità all’esterno

Queste eccellenti caratteristiche di durabilità si sommano alle ottime proprietà di applicazione ed essiccazione 
necessarie per la produzione di manufatti per esterni:
	 √ Tenuta fino a 300+ micron   √ Ottimo effetto estetico
	 √ Accatastabile dopo 24 ore dall’applicazione √ Elevata trasparenza in cicli mordenzati

I polimeri ad alta resistenza utilizzati nella formulazione di AZ35**/XX permettono a questa finitura di garantire 
un’elevata durabilità anche in luoghi estremamente umidi. La ridottissima sensibilità all’acqua fornisce inoltre 
un’ottima protezione dai fenomeni di sbiancamento dovuti alla pioggia, che talvolta si manifestano nelle vernici per esterni 
trasparenti, se esposte all’esterno nel primo periodo dopo l’applicazione.

Le eccezionali prestazioni di AZ35**/XX in combinazione con AM504/XX sono state recentemente testate da CATAS 
ed hanno ottenuto il CQA - CSWE nr 65/19, che certifica la conformità con la norma EN 927-2. I test hanno altresì 
verificato l’alta qualità e le prestazioni del sistema di verniciatura in mano unica AM504/XX + AZ35**/92.

AZ35**/XX è disponibile in diversi colori standard, oppure come base bianca, neutra e trasparente da pigmentare con le 
paste pigmentate XA2006/XX o XA4034/XX.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Elevata resistenza all’acqua Resistenza allo sbiancamento sia nel breve che nel lungo periodo

Elevata adesione ad umido Elevata durabilità in ambienti estremamente umidi

Applicazione ed essiccazione Superfici con buon riempimento ed elevato aspetto estetico, 
con buone proprietà di accatastamento e maneggiabilità


