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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 814x (8142, 8141, 8140) 
 
Descrizione: Colad Antidust 
                  Protezione superficie umida; 
                  rivestimento cabina appiccicoso 
 
                    
 
 

 
 

Caratteristiche 
• Pronta per essere applicata con pistola a spruzzo (ugello da 1.8, 2.0 e pressione a 2-3 bar), 

pennello e/o rullo 
• Prodotto pensato per fare aderire polvere e vaporizzazione in eccesso alla superficie delle pareti 

della cabina di verniciatura 
• E’ un liquido adesivo per cabine forno 
• Colad Antidust attira polvere, impurità’, gli spolveri e i vapori della verniciatura 
• Temperatura massima de impiego: 60°C 
• Colad Antidust di colore trasparente è ha un odore gradevole e non inquina 
• Spessore del rivestimento consigliato; 100-125 micron (in 1 o 2 strati) 
• Consigliato per 85 cicli in cabina e/o 1 mese 
• Migliori prestazioni con un'umidità < 45% UR e temperature inferiori a 60-65 gradi 
• Tenere: 2 anno se conservato a una temperatura compresa tra 5 e 30 gradi 

Confezione: 
- N. art. 8140:         Latte da 20 L 
- N. art. 8141:         Latte da 10 L 
- N. art. 8142:         Latte da 5 L 

Annotazioni 
- Facile da applicare a pistola, a pennello o a rullo 
- Si può togliere facilmente il prodotto con acqua calda e idropulitrice, anche dopo un lungo periodo 
- Grazie a Colad Antidust, il forno resterà pulito e in perfetto stato 

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. 
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