
resintech 19
resintech 19 è costituita dalla dispersione acquosa

di una resina stirolo acrilica modificata
ad elevata resistenza agli alcali, all’usura e agli agenti atmosferici.

Particolarmente adatta alla preparazione
di vernici e rivestimenti ai silicati e sistemi fotocatalitici.

resinA sPeciFicA Per Pitture Ai silicAti FOtOcAtAlitiche



resintech 19
La RESINTECh 19 si presenta sotto forma di liquido viscoso e lattiginoso diluibile in 
acqua. La particolare composizione consente l’ottenimento di vernici fluide, facili 
da applicare anche su superfici complesse, altamente adesive a tutti i tipi di sup-
porto ed esenti da ritiro e fortemente stabili agli agenti atmosferici, agli oli ed ai 
grassi. Dopo indurimento, la superficie si presenta liscia e resistente.
Nelle pitture ai silicati, fotocatalitiche e non, questo tipo di resina consente il mi-
glioramento nell’applicazione e la protezione della pittura nei primi giorni dopo il 
trattamento. 

cArAtteristiche

NATuRA ChIMICA:
resina stirolo-acrilica
modificata e stabilizzata
STATO: Liquido viscoso
COLORE: bianco latte
DENSITÀ:
min. 1,040 Kg/dm3

SOLuBILITÀ IN ACQuA:
Diluibile
PH a 20° (disp. 10 %) 7,5 – 8,5

DAti tecnici

Taniche di plastica da kg 25;
Fusti di plastica da kg 100/120;
Cisternette da kg 1000;
Sfuso in cisterna.

iMBAllO

RESINTECh 19 è
un prodotto innocuo per
contatto con l’epidermide, 
ma occorre asportarla
velocemente con acqua e
sapone prima del suo
indurimento per evitare l’uso
dei solventi. Nel caso di
contatto con gli occhi lavare 
immediatamente
e abbondantemente
con acqua fresca. Non
disperdere il prodotto ed il
contenitore nell’ambiente.
Non ingerire. Tenere fuori
della portata dei bambini.

AvvertenZe
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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

RESINTECh 19 viene correntemente utilizzata nella preparazione di pitture a pH ba-
sico e con caratteristiche di forte resistenza ai sali e alle efflorescenze.
E’ particolarmente indicata nella produzione di pitture ai silicati fotocatalitiche in 
cui, allo stato umido, migliora la stendibilità e, dopo indurimento, protegge la pittu-
ra per i primi giorni dopo l’applicazione e resiste abbastanza a lungo all’azione della 
fotocatalisi.
Utilizzata ai dosaggi consigliati non compromette la traspirabilità caratteristica di 
queste pitture. E’ compatibile con la quasi totalità dei silicati presenti sul mercato e 
normalmente non produce grumi con i vari componenti della pittura.

usO

Le pitture formulate con RESINTECh 19 devono essere applicate su supporti per-
fettamente puliti, sani ed esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, 
pitture a calce, films di acqua e da ogni altro materiale antiadesivo.
Devono essere applicate a temperature superiori a +2°C e protette dall’acqua bat-
tente per le prime 12 ore. Nel caso in cui il prodotto sia troppo viscoso per il tipo di 
applicazione specifica è possibile diluirlo con acqua fino ad ottenere la lavorabilità 
desiderata. Dopo la diluizione è importante mescolare di tanto in tanto per ripristinare 
l’omogeneità della dispersione.

APPlicAZiOne

RESINTECh 19 teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui va stoccata a tem-
perature comprese fra +2° e 50°C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle 
condizioni dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi.

Si raccomanda comunque di mescolare accuratamente il RESINTECH 19 prima dell’uso.

stOccAGGiO e vAliDitÀ

Su supporti lisci o
scarsamente porosi la resa
è di ca. 0,200 Kg/m2 .
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