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1

PROPRIETA'

1.1

Caratteristiche generali

In caso di interruzione della corrente elettrica in edifici o tunnel, la nostra vernice fotoluminescente
PHU2K può essere utilizzata per creare segnali luminosi, in quanto brilla per molte ore nell'oscurità.
Funzionamento ed affidabilità del prodotto:
L'effetto fosforescente è dovuto alla stimolazione molecolare dei suoi componenti, in seguito
all'esposizione a qualsiasi luce naturale o artificiale. Si tratta di un fenomeno non pericoloso, non
radioattivo e pressoché inalterabile. Se applicata secondo le nostre indicazioni, la vernice non subisce
praticamente cali di performance, sia a livello di ricarica, di luminanza (intensità) e di persistenza (durata
nel tempo). Normalmente, Il buon funzionamento del prodotto è di minimo 20 anni
Destinazione d'uso
La vernice fosforescente PHU2K è indicata per le installazioni permanenti, altamente resistenti, in
ambienti sia interni che esterni. E' concepita per rispondere a specifiche esigenze riguardanti l'elevata
resistenza alla fiamma. Le vernici fosforescenti sono comunque sconsigliate in ambienti esterni, poiché
per essere efficaci necessitano di una totale oscurità.
Aspetto:
La vernice fosforescente PHU2K è di aspetto brillante, incolore, semitrasparente e leggermente
verdastra. Al buio emettono un colore verde (forte) e turchese (medio). Si consiglia di applicare la vernice
su un fondo bianco per ottenere la massima efficacia; su fondo nero, l'effetto si attenua in modo
consistente.
Modalità d'uso :
L'applicazione consiste in 2 tappe consecutive : Prima il fondo bianco, poi la vernice fosforescente.
La PHU2K è una vernice di finitura : non necessita di alcun trasparente ed è altamente resistente.
Tipologia :
Vernice poliuretanica bicomponente ultra resistente – Voc <420g/lt

1.2

Supporto : preparazione e primer

A seconda del tipo di supporto da verniciare (metallo prelaccato, metallo grezzo, calcestruzzo, materie
plastiche, legno..), si deve preparare adeguatamente il supporto e, se necessario, applicare un primer
aggrappante.

Vernici

Levigare con grana fine P320, sgrassare

Materie plastiche

A seconda del tipo di materie plastiche : Fiamma ossidrica se possibile, levigare con
spugna abrasiva + solvente, applicare primer materie plastiche(BS230)

Metalli ferrosi

Sgrassare, applicare primer anticorrosivo ed aggrappante (AS801)

Metalli non ferrosi

Sgrassare, decapare, applicare primer metalli non ferrosi (Wash Primer)

Legno

Eliminare la polvere, raschiare, applicare primer riempitivo (NASA2000)

Calcestruzzo

Eliminare la polvere, Decapare se necessario, impiegare primer EPOXY

Vetro

Sgrassare, applicare primer Vetro e ceramica (POLYGLASS)
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1.3

Vantaggi e inconvenienti

Applicazione semplice

Poco incline alle colature, ottimo potere coprente, al rullo o con
pistola a spruzzo

Applicazione rapida

Primer (2 mani) e finitura fotoluminescente (3 mani) realizzate in
meno di 3 h a 20°C

Essicazione rapida

Secco al tocco in 1h – maneggiabile in 24h

Ottima resistenza alla fiamma

Il prodotto è conforme a tutti gli standard della normativa
EN 45545 - 2, comma 3.1 : Vedi certificato

Luminosità elevata

Lunga persistenza e ricarica rapida: Luminanza Classe C/D (ISO
17398) : Vedi certificato

Fosforescenza inalterabile

Durata nel tempo superiore a 20 anni

Rispetto delle normative vigenti Prodotto conforme alla regolamentazione sulla riduzione dei
solventi : contenuto di COV <420 g/lt.
Ottima resistenza
* trasparente non necessario

Resiste allo sfregamento, al lavaggio (NFX08-050-1) Vedi certificato
finitura impermeabile, proprietà antigraffiti

Ottima adesione

Sfogliamento, taglio, adesivo (NFX08-050-1) Vedi certificato

Nessuna manutenzione

Semplice eliminazione della polvere/ Lavaggio

Tossicità

Applicare lontano dalla presenza di persone, in ambienti ben
ventilati
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2 CICLO DI VERNICIATURA
L'intero ciclo di applicazione (2 mani di primer + 3 mani di finitura fotoluminescente) può essere
completata in meno di 3 ore. La maneggiabilità del pezzo si raggiunge in 24 ore.
Importante : Le vernici devono essere impiegate nel rispetto delle indicazioni di sicurezza. Il verniciatore
deve indossare la tuta di protezione, guanti e maschera respiratore. Gli ambienti di applicazione devono
essere sufficientemente ventilati.
2.1 Preparazione dei supporti
A seconda del tipo di supporto (vedi 1.1)
Sgrassante IP95 - Non nocivo, evaporazione rapida, non lascia residui.
Levigatura leggera a secco con grana P320 per ottenere l'ancoraggio
Eliminazione della polvere, pulizia e sgrassatura con il nostro prodotto sgrassante IP95
Mascheratura delle parti da coprire
Sgrassante IP95
Resa teorica : 4mq/Lt
2.2 Fondo bianco

Vedi scheda tecnica

Proponiamo diversi tipi di fondo aggrappante o primer di colore bianco, per tutte le superfici. Il nostro
primer Alkyd AG703 bianco è indicato per molti tipi di supporto
> Primer Alkyd AG703 bianco + Diluente Sintetico W20
Miscelazione: Diluire dal 10 al 20% se necessario - Durata della miscela (Pot life): Non prevista
Applicazione: con pistola a spruzzo, in due mani intervallate da 1 a 5 minuti
(1 velo sottile di ancoraggio, poi una mano coprente)
Essicazione : tempo di attesa per la stesura della finitura fosforescente : 25 min in modalità «bagnato su
bagnato». 8h max.
Primer AG703

Resa teorica : 4mq/kg

Diluente W19
2.3 Finitura fotoluminescente PHU2K

Vedi scheda tecnica

I nostri kit di verniciatura fotoluminescente PHU2K includono:
Kit 1,33 L
Kit 4 L
Vernice PHU2K 1 Litro

Vernice PHU2K 3 Litri

Catalizzatore BS432 0,33L

Catalizzatore BS432 1L

Rapporto di miscelazione (in volume):
Durata della miscela (pot life): 20min à 20°C
–
100 parti di PHU2K
–
30 parti di catalizzatore
Applicazione: con pistola a spruzzo, direttamente su primer bianco non levigato,
in 3 a 4 mani, a intervalli di 2 a 5 minuti, a 20°C
Essicazione: Secco al tatto in 1 a 2 h a 20 °C - Maneggiabile: 24h
Kit PHU2K

Resa teorica : 1,5mq per kit
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3 CONFORMITA' ALLE NORMATIVE
3.1

Reazione al fuoco dei materiali

EN 455

Pericoli generati dalla propagazioni della fiamma, dall'opacità e tossicità dei fumi
Il nostro sistema di verniciatura è conforme ai requisiti R1 ed R3 secondo la norma EN45545
Test :
(Sistema esaminato : Supporto in metallo + 2 mani di primer + 3 mani di finitura (PHU2K)
campioni di vernice su lastre di acciaio da 1mm, testati in laboratorio
Elenco certificazioni secondo le prove richeste dalla norma EN 45545-2 (Certificato da COFRAC) :
ISO 5658-2
Prova al pannello radiante (Determinazione del CFE)
ISO 5659-2
Smoking chamber posizione orizzontale (prova a 50 kW/m² senza fiamma pilota)
EN 45545-2
Appendice C Determinazione del CIT, VOF4 e Ds dopo 4 minuti
ISO 5660-1
Prova al cono calorimetro a 50 kW/m²
Dettagli relativi al requisito R1 :
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3.2 Prodotti ed attrezzature di sicurezza fotoluminescente
Misurazioni di luminanza, resistenza allo sfregamento e al lavaggio, resistenza allo sfogliamento

3.2.1

Test di luminanza

NFX 08-050 - DIN 67510

Le vernici ed i sistemi fotoluminescenti sono classificati in base alla durata e alla luminanza
In Europa, il requisito minimo è la Classe C definita nella norma NF X 08-050-1.
La nostra vernice fosforescente PHU2K Verde rientra nella Classe C in 3 mani (3 x 30µm asciutta), e
consente di raggiungere la Classe D in 5 mani
Misurazioni in laboratorio secondo Din 67510 :
Durata

Rapporto di prova
10min

60min

Misurazioni standard Classe C (ISO 17398)

140

20

Valori di restituzione dei nostri campioni
espressi in mcd /m²

151

22

3.2.2 Test d'adesione

NFX08-050-1 Ind. 11/11 §: 7.3.2.

SISTEMA DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTE – PARTE 1 : REGOLE GENERALI_ Adesione della vernice
Riferimento : PHU2K VERDE
Risultati

Vedi Certificato

Analizzato da SERCOVAM

Nessun deterioramento
Nessuna attenuazione o trasferimento significativo del colore constatato all' esame visivo
Conforme

3.2.3 Test di sfregamento

CDC NFX08-050-1 (11/2011) §7.3.1

RESISTENZA DELLA TINTA ALLO SFREGAMENTO
Riferimento : Sistema di sicurezza fotoluminescente PHU2K VERDE 270713
Risultati

Vedi Certificato

Analizzato da SERCOVAM

Sfregamento Alcol isopropilico (15 cicli)
Nessuna attenuazione o trasferimento significativo del colore constatato all'esame visivo
Nessuna alterazione della struttura
Conforme
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Vernice fotoluminescente PHU2K su rivestimento – Aspetto di giorno/ Aspetto di notte – Colori verde e turchese
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