
 

RALLENTY 
ADDITIVO RITARDANTE PER VERNICI A BASE ACQUA

RALLENTY  è  un  ritardante  specifico  per  coadiuvare  la  verniciatura 
effettuata  con  vernici  all'acqua,  in  particolare  quando  ci  si  trovi  ad 
operare in ambienti molto caldi o molto secchi.  Addittivato nei rapporti 
consigliati  al  sistema verniciante,  RALLENTY ne ritarda  sensibilmente 
l'asciugatura limitando così il rischio di riprese e sormonti.
In generale RALLENTY può essere utile per favorire la distensione ed il 
livellamento di qualsiasi sistema verniciante all'acqua Tover.

Dati tecnici  
Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Liquido trasparente

Caratteristiche tecniche  
Percentuale di impiego

 Max 5% nel 
prodotto pronto uso

Prodotti In cui può 
essere impiegato

Qualsiasi vernice o 
primer all'acqua TOVER

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T amb. 24 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Infiammabilità  Non infiammabile

Confez. disponibili Bottiglie da 0,5 l

Modalitá di impiego
Prima  di  applicare  il  prodotto  verniciante  all'acqua,  additivare  RALLENTY  fino  ad  un 
massimo del 5% in peso e mescolare bene. Applicare la vernice normalmente attenendosi a 
quanto riportato nella specifica scheda tecnica.

Note
 Il  superamento  della  percentuale  di  impiego  consigliata  non  determina  alcun 

ulteriore miglioramento. 

 RALLENTY è un prodotto  che aiuta  la  verniciatura  in  condizioni  ambientali  non 
ottimali tuttavia si raccomanda sempre l'applicazione dei sistemi a base acqua in 
presenza di valori opportuni di temperatura ed umidità relativa (20°C, 65%U.R.).

Norme di sicurezza
PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il  prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.1  11-12-2007               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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