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DESCRIZIONE PRODOTTO 
6-560 e 6-561 sono polveri bianche calibrate di polietilene rispettivamente a grana fine e grana grossa. 
I due additivi compatibili anche tra loro, possono essere miscelati con tutti gli smalti Selemix mono- e bi- 
componenti per creare una finitura texturizzata uniforme che ne migliora la durezza superficiale e la resistenza 
alle abrasioni. 
La scela del tipo di grana da utilizzare (fine o grossa) ed il quantitativo (da 3% al 5% max) dipendono dall’aspetto 
finale che si desidera ottenere. 

 

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto utilizzato. 

 

APPLICAZIONE 

6-560 e 6-561 sono confezionati in bottiglie di plastica da 200 gr. La confezione ha un tappo dosatore che 
permette di misurare 15 gr. di additivo alla volta. 

 
Miscela in peso: 

               Minimo                                 Massimo. 
Smalto                                    1000                                        1000 
6-560 grana fine                         30 (o 2 misurini)                      50 (o 3 misurini) 
6-561 grana grossa                    30 (o 2 misurini)                      50 (o 3 misurini) 

Applicazione 
HVLP: 

Si raccomanda l’utilizzo dell’ugello dal diametro più grande suggerito nella sheda tecnica 
dello smalto di riferiemento.  

Airless/Airmix: 
Si raccomanda di contattare sempre il fornitore dell’attrezzatura perchè la polvere 
texturizzante potrebbe causare il rapido deterioramento delle parti meccaniche e delle 
membrane. 

 

CATALIZZATORI E DILUENTI 
Per la corretta scelta di catalizzatore e diluente fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto. 

 

SALUTE E SICUREZZA 
Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all’interno del sito www.selemix.com per i dettagli in materia di 
salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.  

 
Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo. 
Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l’idoneità per l’uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e 
pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile 
uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a 
modifica alla luce dell’esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. 
I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l’umidità e la temperatura dell’officina 
possono alterare i tempi di essiccazione. 
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6-560 e 6-561 
Additivi texturizzanti in polvere 

            
              1.965.6000   Additivo texturizzante in polvere grana fine 

            1.965.6100 Additivo texturizzante in polvere grana grossa 

SCHEDA TECNICA 
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