BUMPER SPRAY

2002.

Pittura goffrata monocomponente, per paraurti e fascioni in
plastica
06/08/10

LRB/nz

Descrizione e impieghi
Prodotto a base di resine alchidiche e acriliche, dotata di ottima adesione sulla maggior parte delle
materie plastiche impiegate nella costruzione dei paraurti delle automobili (polipropilene,
policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con fibre di vetro, ecc.,
con la sola esclusione del polietilene e delle miscele che lo contengono).
BUMPER SPRAY è caratterizzato da rapida essiccazione, elevata adesione, ottima resistenza alle
intemperie e ai lavaggi.
Può essere utilizzato come prodotto di finitura a mano unica oppure come fondo di adesione, anche
prima dell'applicazione dello stucco poliestere FIBRATO cod. 3105.

Caratteristiche tecniche
Colore
Natura del legante
Aspetto del film secco
Resa pratica indicativa

:
:
:
:

nero-grigio scuro
miscela di resine alchidiche e acriliche
semiopaco - 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°)
0.5 ÷ 0.8 m² con una bomboletta, in funzione dello
spessore applicato.
Stabilità di stoccaggio
: 12 mesi in confezione integra.
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.
Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(e) contenuto massimo di COV: 840 g/l (2007)

Modalità di applicazione
Preparazione del supporto

:

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita,
esente da macchie di olio e di catrame e da residui di
fango.
Pulire il pezzo con uno straccio imbevuto di
ANTISILICONE cod. 1618 per eliminare tracce di
silicone o cere di lucidatura.

Preparazione del prodotto

:

Agitare bene il contenitore per 2 minuti prima dell’uso.

Metodo applicativo

:

Spruzzare a 25 ÷ 30 cm dalla superficie.

Spessori consigliati

:

50 ÷ 100 μm secchi
Non è necessario applicare in grossi spessori.

Essiccazione ad aria (20°C.)
con spessori di 80 ÷ 100 μm

:

Al tatto
In profondità

Riverniciabile

:

dopo 4 ÷ 6 ore

: 30 minuti
: 8 ore

NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori
esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e
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collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli
specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA..
SOLO PER USO PROFESSIONALE

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.
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