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NIVAL è un additivo bianco per e-coating compatibile con altri pigmenti e additivi per effetti di finitura finale. NIVAL è un additivo che può 

essere aggiunto direttamente a vernici cataforiche compatibili, trasformandole da trasparenti ad opache. Quando viene aggiunto a un bagno 

di vernice trasparente, il deposito cambia colore passando da una finitura trasparente ad una bianca, vivace e lucida. NIVAL può essere 

abbinato ad altri pigmenti colorati, ad altri additivi responsabili di particolari effetti di finitura finale, oppure ad una combinazione degli stessi, 

ottenendo un numero illimitato di effetti colorati. 

 
 
 

pH del prodotto Neutro 
 

Formato                                             pasta concentrata per vernici cataforetiche  

Colore prodotto  Bianco 

Tempo di stoccaggio 1 anno 

Confezionamento 1 kg 
 

 
 
 

UTILIZZO DEL PRODOTTO INTERVALLO OTTIMALE 

Concentrazione [g/l] 40 - 50 45 

Conducibilità [µS] 1600 - 2000  

Contenuto solido [%p/p] 64 - 68  

pH 6.5 - 8  

 
 
 
 

 
NIVAL.1KG Pasta pigmentata bianca per vernice cataforetica - 1 kg 

 
 

DESCRIZIONE 

PRODOTTI CORRELATI - INSTALLAZIONE 

FORMA PRODOTTO 

mailto:info@legor.com
http://www.legor.com/


NIVAL 
PASTA PIGMENTATA BIANCA CONCENTRATA PER VERNICE CATAFORETICA 

20/10/2022 Page 2 of 3 
LEGOR GROUP S.P.A. - Via del Lavoro, 1 - 36050 (VI) - Italy - Tel. +39 0444 467911 - Fax +39 0444 660677 - info@legor.com - www.legor.com 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 

- Viscosita' di Brookfield 20rpm aig4 a 25 C - mPa.s: 1200 – 1600 

- Contenuto in butossipropanolo: 3% 

- Contenuto in metossipropanolo: 0.4% 

Stoccare in un intervallo di temperature compreso fra 5 e 35 C 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

 

Si raccomanda massima cautela nell' utilizzo di questo prodotto evitandone il diretto contatto con gli occhi e la pelle nonché con altri parti 

sensibili del corpo. Usare occhiali da laboratorio protettivi e guanti. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla consultazione della 

relativa Scheda di Sicurezza. 

 

MODALITA' D'USO 
 

Usare la pasta pigmentata bianca NIVAL in quantita ' pari a 45 g per ogni litro di vernice cataforetica da trattare. Mescolare la pasta 

disperdendola in modo omogeneo nella soluzione di vernice cataforetica. 

 
 

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente 

istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare 

che queste informazioni non siano state superate da   altre   successive.   Lo   stoccaggio,   la manipolazione e l'impiego dei prodotti 

sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non 

devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall 'utilizzo dei prodotti stessi. 

GUIDA D'USO 

DISCLAIMER 
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