
PRODOTTI ULTRA OPACHI 
ALL’ACQUA PER INTERNI

STRAORDINARIA 
OPACITÀ

ECCELLENTI RESISTENZE 
CHIMICO-FISICHE

AUTORIPARANTI

AF2001/00   trasparente
AT2003/NN           neutro
AT2003/BB           bianco
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Sayerlack presenta i nuovi prodotti ultra opachi all’acqua per superfici interne 
ad alta resistenza chimico-fisica.

AF2001/00 è il nuovo fondo-finitura bicomponente trasparente all’acqua, che conferisce un accentuato effetto 
opaco estremamente naturale alle superfici su cui viene applicato. Opaco 3 gloss, uniforme in tutti gli angoli, con 
bassissima scrivibilità rispetto alle altre finiture della stessa opacità (sia all’acqua che a solvente). Ottima trasparenza 
in applicazione a 2 mani. 
AF2001/00 presenta eccezionale resistenza alle creme, alla pulizia con detergenti aggressivi e:
. ai liquidi freddi, secondo normativa UNI EN 12720
. al calore secco e umido a 100°C, secondo normativa UNI EN 12721 e 12722
. al graffio, secondo normativa UNI CEN/TS 15186
. alla ritenzione allo sporco, secondo normativa UNI 9300.

Ritroviamo le stesse straordinarie prestazioni e resistenze chimico-fisiche nel prodotto AT2003/XX, disponibile nella 
versione neutra /NN e bianca /BB. AT2003/XX è la nuova finitura bicomponente all’acqua 3 gloss che si 
contraddistingue per l’accattivante effetto soft feel al tatto.

SETTORI DI IMPIEGO Antine, arredo per interni, parti piane, tornito, perline
APPLICAZIONE Spruzzo a tazza, airmix, airless

SISTEMA APPLICATIVO
PRODOTTI COPERTURA CONDIZIONI DI ESSICCAZIONE TEMPI DI ESSICCAZIONE

AF2001/00 +  AH1564/00 10% 100-120 gr/m² x 2
temperatura ambiente 20°C 16 ore

forno 40°C 4 ore

AT2003/XX +  AH1564/00 15%
su legno preparato con AU0474/13 80 g/m²

temperatura ambiente 20°C 
umidità  60% 

16 ore

AT2003/XX + AH1564/00 15%
su carta melamminica 80 g/m²

temperatura ambiente 20°C 
umidità  60% 

16 ore

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Servizio Clienti:     Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521     servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. 
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it


