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Scheda tecnica 
 

2K-Aqua Indurente 2380  

Indurente speciale per 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua 
Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 e 2K-Aqua Whiteboard 
2384 

      

 
Campo d’impiego 
  Da mescolare con 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua Smalto 

opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 e 2K-Aqua Whiteboard 2394. 
 
Caratteristiche 
  Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei 

contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela. 
 
Descrizione del materiale 
 Colore Incolore 

 
Composizione Polisocianato alifatico 

 
Punto di infiammabilità > +61 °C 

 
Densità Circa 1,09-1,13 g/cm³ 

 
Confezione 125 ml di indurente per 875 ml ovvero 625 ml di materiale di base 

500 ml di indurente per 3,5 l ovvero 2,5 l di materiale di base 
(prodotto di base e indurente in barattoli separati) 

 
Lavorazione 
 Miscelazione Prima di aggiungere l’indurente, il prodotto 2K-Aqua Smalto semiopaco 

2388, 2K-Aqua Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 o 2K-Aqua 
Whiteboard 2394 va mescolato in modo accurato e omogeneo. 
Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela 
indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto 
dell’indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate 
nella scheda tecnica di 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua 
Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 ovvero 2K-Aqua 
Whiteboard 2384. 
 

Compatibilità Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente 
scheda tecnica. 
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Lavorazione 
 Temperatura di lavorazione Non applicare se le temperature dell’aria, del sottofondo e del materiale 

sono inferiori ai +8 °C e superiori ai +25 °C. Prestare attenzione alla 
temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di 
almeno 3°C superiore al punto di rugiada. 
 

Pulizia degli utensili Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l’uso. 
 
Immagazzinaggio 
  Al fresco, all’asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le 

confezioni aperte. 
 
Dichiarazione 
 Codice del prodotto PU50 

Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza 
aggiornata. 

 
Avvertenze 
 Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da 

utilizzare. 
 
Note 
  Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e 

un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla 
versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, 
disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun 
rapporto contrattuale. L’acquirente/l’utilizzatore non è esonerato 
dall’obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità 
l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le 
nostre Condizioni generali di contratto. 
 
Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente 
scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione 
attuale può essere scaricata da Internet. 
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