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EVO 2406 
ADDITIVO OPACIZZANTE E ANTI-IMPRONTA 

 
 

EVO 2406 è un additivo opacizzante e anti-impronta, ideato per essere miscelato con EVO 2405. 

Riduce il livello di brillantezza speculare di 2405 ad un effetto neutro, senza alcuna conseguenza 

negativa sulle sue proprietà. 

• L’additivo opacizzante 2406 lascia inalterate le proprietà di EVO 2405 e limita l’effetto gloss 

particolarmente marcato che il prodotto presenta. 

• Il contenuto di VOC risulta pari allo 0% in peso, così che le emissioni di composti organici 

volatili restino inalterate quando di utilizza EVO 2405 + EVO 2406 al posto del solo EVO 

2405. 

• La miscela 2405+2406 può essere applicata sia a coating nuovi che a coating fortemente 

ossidati, powder coating, epossidi 2K/poliuretani, e – coat, fibre di vetro ed alluminio 

anodizzato 

• Semplice miscelatura A + B, il rimescolamento avviene durante il processo 

• Alta quantità di nanoparticelle: 20% di componente solida 

• L’addizione dell’additivo opacizzante ad EVO 2405 aumenta notevolmente: 

o La durezza, da 4H a 7H 

o La resistenza ad agenti chimici, atmosferici, meteorologici e raggi UV 

o La resistenza a graffi ed abrasione 

o La resistenza alla corrosione 

 

Miscelazione dei componenti e istruzioni per il mescolamento 

 

Per assicurare un risultato riproducibile delle diverse 

miscele 2405 + 2406, le due componenti dovranno 

essere misurate in peso. Si consiglia inoltre di 

testare su un pannello di prova per avere un’idea del 

risultato finale prima di effettuare il trattamento sul 

substrato di interesse. 

Si consiglia infine di effettuare misurazioni della 

lucentezza del pannello una volta terminata 

l’essiccazione.  

 

Effetto 
desiderato 

Parte A: 
2405 

Parte B: 
2406 

Opaco  100% 20.1 – 30% 

Finitura 
satinata 

100% 10.1 – 20% 

Guscio d’uovo 100% 10% 
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PROCEDURA DI MESCOLAMENTO 
 

1. Agitare bene 2406 prima di aggiungerlo a 2405. 

2. Pesare 2405 (Parte A) in un contenitore adeguato su una bilancia elettronica. NON rimuovere 

il contenitore quando il peso si è stabilizzato. 

3. Registrare il peso di 2405. 

4. A seconda del risultato desiderato, scegliere un’adeguata percentuale di additivo opacizzante. 

5. Calcolare la massa di additivo opacizzante necessaria, aggiungerla a EVO 2405. 

6. Richiudere immediatamente il contenitore di EVO 2406 per evitare l’evaporazione del solvente. 

7. Lasciare il mix sotto agitazione per circa 60’’. 

8. La miscela EVO 2405 + EVO 2406 è ora pronta per l’applicazione. 
 

L’eventuale prodotto restante non potrà essere riutilizzato poiché la miscela non è stabile per 

lunghi tempi, misurare quindi con precisione la quantità necessaria.  
 

Seguire le informazioni contenute in questo documento facendo riferimento all’attrezzatura 

elencata nella scheda tecnica di EVO 2405.  

Lasciar passare almeno 10 minuti tra la deposizione di uno strato ed il successivo al fine di 

permettere alle nanoparticelle di migrare verso la superficie. I tempi di asciugatura sono quelli già 

indicati nella scheda tecnica di EVO 2405. 

L’attrezzatura utilizzata va pulita immediatamente con acetone oppure MEK, MAI utilizzare acqua 

oppure alcool. 
 

Conservazione 

Prima dell’apertura: 6 mesi, nel contenitore originale e saldamente sigillato. 

Dopo l’apertura: 2 mesi, nel contenitore originale e saldamente sigillato. 

Nota bene: Il contenitore deve essere chiuso dopo l’utilizzo e conservato a temperature comprese 

tra i 4 e i 22 °C. 

 
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire possibili infortuni. Tali misure possono 
includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni, come guanti e maschere. È infiammabile. Tenere lontano da fiamme, o 
altre fonti di calore e/o innesco. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo dei prodotti, sia nella 
documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro modo, si basano su dati che al meglio delle nostre 
conoscenze è affidabile. I prodotti e le informazioni sono progettati per gli utenti che hanno le necessarie conoscenze e le 
competenze industriali, e l'utente finale ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. EVOpdi non 
ha alcun controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione 
del prodotto. Pertanto, EVOpdi non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti 
della presente scheda. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche a causa di esperienze pratiche e di 
continuo sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce ed annulla ogni edizione precedente e l'utente ha la responsabilità di 
assicurare che questa scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. 


