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CD 65 POLIVER 133 
 
Descrizione                                                               Description 
Vernice trasparente protettiva per schede elettroniche, 
formulata con resina copale sintetica esterificata. 

Transparent protective coating for electronic cards, 
formulated with esterified synthetic copal resin. 

 
Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Per proteggere dall’azione deleteria degli agenti 
atmosferici apparecchiature elettroniche, in particolare 
quelle destinate ad essere impiegate in ambiente 
climaticamente difficili. 
Il prodotto costituisce un rivestimento finale ad effetto 
scudo protettivo, compatto ma sufficiente flessibile. 
Può essere utilizzata, ad immersione, a pennello o 
spruzzo. 
Auto saldante, quindi in caso di future riparazioni delle 
schede trattate o sostituzioni di componenti, non è 
necessario rimuoverla per provvedere a successive 
saldature. 

Recommended coating to protect electronic equipment, 
particularly those destined to be used in difficult 
environments, from the damaging effects of 
atmospheric agents. 
The product forms a compact, yet flexible enough 
protective shield. 
The product can easily be applied by coating, brushing 
or spraying. 
self-soldering, so if it is necessary to perform any 
repairs on the treated boards or replacement parts, it is 
not necessary to remove it in order to secure 
subsequent welds. 

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Colore 
Trasparente 
Aspetto 
Lucido 80 gloss 
Colore gardner 
 3 max 
Ritiro  
0,2% 
Durezza shore     
D.92 
Elasticità kg ohm/cm  
 5,5 x 10.000  
Resistività 
10 Ohm/cm 
Costante dielettrica  
 2,7 circa a 500 Hz 
Rigidità dielettrica                    
50 kV/mm 
Conducibilità termica 
14,6 x 10.000   ca/sec  cm2   C  
Durata a magazzino 
12 mesi (T. max. 30°C, T. min. 10°C) 
Confezioni: 

 10 kg – 25 kg 

 Colour 
clear 
Finish 
Glossy 80 gloss 
 Color Gardner 
 3 max 
Shrinkage 
0,2% 
Hardness shore     
D.92 
Elasticity kg ohm/cm  
 5,5 x 10.000  
Resistivity 
10 Ohm/cm 
Dielectrical constant  
 Approx. 2,7 at 500 Hz 
Dielectrical Hardness 
50 kV/mm 
Thermal conductivity 
14,6 x 10.000   ca/sec  cm2   C  
Shelf life 
12 months (T. max. 30°C, T. min. 10°C) 
Packaging : 
10 kg – 25 kg 
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Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione:  
diluire con Reagente CD 60, massimo il 50% 
Tempo di stabilizzazione dopo diluizione:       
Alcuni minuti, aspettare la totale scomparsa di schiume 
o bollicine 

Dilution 
Dilute with CD 60 Reagent, max. 50% 
Stabilization time after dilution: 
A few minutes, wait for any foam and bubbles to 
disappear 

 
Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Le schede elettroniche ultimate le fasi di montaggio, 
saldatura, lavaggio e collaudo, vengono immerse nella 
vernice  

Once the electronic cards have completed assembly, 
welding, washing and testing phases, immerse them in 
the paint  

 
Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione 
Spruzzo 
Pennello 
Apparecchiatura di spruzzo 
Diametro ugello: 1,6 /1,8 mm 
Spessore tipico per mano 
        Micron 20-60  
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa max 80% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method 
Spraygun 
Brush 
Spray equipment 
Nozzle orifice: 1,6 /1,8 mm 
Film thickness per coat 
        micron 20-60 
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity  max 80% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 
Tempo di indurimento - ad aria                                   Drying time – air drying 
Temperatura  Fuori tatto  

(minuti) 
Profondità  
(ore) 

Temperature  Touch dry 
(minutes) 

Hard dry  
(hours) 

20°C 40-50 20-24 20°C 40-50 20-24 
 
 
 

Tempo di indurimento – a forno                               Drying time – oven drying 
Temperatura  Fuori tatto  

(minuti) 
Profondità  
(minuti 

Temperature  Touch dry 
(minutes) 

Hard dry  
(minutes) 

70-80°C 10-15 30-40 70-80°C 10-15 30-40 
 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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