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Generalita’ 
Articolo numero: 8144 
 
Descrizione: Booth Coating 
                  Applicazione a umido, non appiccicosa 

 
Specifiche 
Vernice trasparente per la protezione di pareti delle cabine 
 
Imballo:  in latte da 5 L 
Cosumazione: +/-15  m² per L 
Applicazione: pistola di spruzzatura, ugello da 1.3-2.5/pressione 1.5-2 bar 
Spessore del rivestimento                  consigliato a 65 micron; sono possibili rivestimenti multipli  
                                                      (fino ad un massimo di 5) 
Umidità consigliata 40-60% UR 
Confezioni:  4 latte da 5 L 
Durata in magazzino: 2 anni 
Annotazioni 
Un’alternativa per mascherare il forno di verniciatura 
Pensato in base al grande successo del Colad Antidust 
Con Booth Coating è veloce e facile da applicare  
Applicazione con qualsiasi tipo di pistola 
Mano unica 
Veloce nell’essicazione 
Si toglie con acqua 
Rimuovere con acqua (calda) o un nebulizzatore ad alta pressione 
 

- Film forte, protegge il forno dall’overspray 
- Rivestimento asciutto, non appiccicoso 
- Essicca velocemente 
- Resistente al solvente 
- Nello stesso tempo risparmia tempo e materiale 
- Colad Booth Coating non è pericoloso e biodegradabile 

Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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