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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 6861 
Descrizione: Colad Film di protezione delle luci  
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Un film protettivo trasparente in 4 strati per proteggere le lampade e le finestre della cabina. Facile da 
rimuovere staccando semplicemente gli strati uno a uno. 1 rotolo = 19 m2. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Mantiene pulite le lampade e le finestre 
• Facile da rimuovere staccando gli strati uno a uno 
• Facile da applicare a mano 

 
Molto efficace ed efficiente se usato con il rivestimento per cabina bianco Blizzard White Colad (Art. n. 
8145).  
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Trasparente 
Confezione 1 rotolo 
Unità di imballaggio 1 pezzo 
Materiale Polipropilene (PP) (antistatico) con proprietà adesive 
Temperature di fusione 120°C 
Spessore  220 micron 
Temperature di applicazione Tra 15°C e 40°C 
Stoccaggio Preferibilmente a 20°C 
Durata di conservazione a magazzino 2 anni 
Taglia 46 cm x 42 m (lunghezza) 

 
Preparazione e trattamento:  

• Applicare su una cabina nuova o ridipinta di recente. 
• Assicurarsi che le finestre e le lampade siano pulite e non presentino tracce di grasso. 
• Increspature e bolle di piccole dimensioni possono causare la perdita delle proprietà adesive. 
• Il film è trattato per garantire l’adesione della vernice. 
• Rimuovere staccando il film dalla parete strato per strato. Rimuovere ogni strato dopo 250 cicli o 3 

mesi (l'opzione che si verifica per prima).  
• Trascorrerà un po' di tempo prima di aver esaurito tutti e 4 gli strati del film e che sarà necessario 

riapplicarlo. 
• Facile da rimuovere senza trasferimento di adesivo.  
• Perfetto con il rivestimento per cabina bianco Blizzard White Colad. 

 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 8146 – Descrizione: Colad Rivestimento per cabina pelabile. 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell’utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni sul lavoro e sulla sicurezza 
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ambientale sono disponibili sulla scheda di sicurezza del materiale(MSDS) 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 die 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 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
 

 

http://www.colad.it/
http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

	Generale

