
Scheda tecnica
VERNICE ACRILICA SPRAY

FINITURA TESTURIZZATO-METALLIAZZATO
TINTE A CAMPIONE PER IL SETTORE POLVERI 

PRODOTTO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA ED IL RITOCCO

 CARATTERISTICHE  E  CAMPO  DI  IMPIEGO: Ideale  per  il  ritocco  la
riparazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi tipo di superficie verniciabile.
Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una
spiccata  resistenza  alla  corrosione  ed  all’azione  aggressiva  degli  agenti
atmosferici.  Specifici  promotori  di  adesione  consentono  un  ancoraggio  della
vernice  anche  su  supporti  particolamente  difficili  come  le  basi  micaee  o
tesurizzate.
Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni. 
Vernice a rapida essiccazione. Garantisce una eccellente ed uniforme coprenza
con finitura liscia. È resistente ai graffi e all’invecchiamento. 
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e libera da ruggine e grasso.
Applicare da una distanza di 20cm con mani leggere incrociate, per aumentare lo
spessore e la coprenza della vernice ripetere l’applicazione dopo 5 minuti.
Ideale per la verniciatura ed il ritocco di superfici di ferro, metallo e legno.
PROPRIETA’ TECNICHE E CHIMICO FISICHE
 Rapida essiccazione
 Resistente all’invecchiamento ed all’ingiallimento
 La superficie asciutta può essere lucidata con polish
 Non contiene CFC
 Valvola autopulente
 RESISTENTE ALLA COTTURA
 SOVRAVERNICIABILE
 RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ANALOGA ALLA FINITURA IN POLVERE
ESSICCAZIONE
 FUORI POLVERE 5 minuti
 ESSICCAZIONE SUPERFICIALE 20 minuti
 ESSICCAZIONE COMPLETA 12 ore
STOCCAGGIO
Non esporre a temperature superiori ai 50°C
Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con
vernici  preesistenti,  plastiche  e  gomme.  Si  consiglia  di  effettuare  prove
preliminari.
Disponibile scheda di sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le
caratteristiche  riportate  non  sono  garanzia  per  l’utilizzatore,  che  ha  in  ogni  caso  la  responsabilità  di  condurre  le
appropriate prove preliminari. L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o
specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate.
L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse
le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza
tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.
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