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Scheda Tecnica
Generale

Codice articolo: 87xx
Descrizione: OneStepReady

Specificazione:
Colad OneStepReady compost lucidante, é un lucidante a unica fase con doppia funzione adatto a varie
superfici. All’inzio della lucidatura, OneStepReady, funziona come una pasta abrasiva fine. Le particelle
abrasive si trasformano durante la lucidatura rimpiccioliscono man mano che si procede con la lucidatura.
La componente abrasiva si trasforma fino a diventare lucidante, senza creare polveri residue. É possibile
ottenere una superficie ben lucida, senza ologrammi, in un unico passaggio. Colad OneStepReady non
contiene né solventi, né siliconi risultando sicura per l’utilizzatore. Disponibile in 1 kg e 250 g.
Caratteristiche e vantaggi:
- Pasta lucidante rapida: uso efficace, basta solo una spugna e il materiale di lucidatura.
- Utilizzabile sia su coperture recenti che no.
- Adoperabile su tutti i tipi di superfíci verniciate.
- Non a solvente
Applicazione:
Si ottiene il miglior risultato se usato coi tamponi Colad 010050 & 010051. “Hard” per lucidature profonde
(graffi piú profondi), “medium” per una lucidatura leggera (finitura).
Specifiche tecniche:
Imballaggio

1 kg (N. art. 8700) = 12 x 1 kg
250 g (N. art. 8725) = 15 x 250 g

Prodotti correlati di Colad:
Codice articolo: 010050 – Descrizione: Tampone duro 150 mm
Codice articolo: 010051 – Descrizione: Tampone medio 150 mm
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.it. 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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