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Informazioni generali: 
 
 
Codice articolo: 8146 
 
Descrizione: Ice Transparent Rivestimento per cabina pelabile  

 
 

Specifiche 
- Confezione:                                                     in taniche da 5 litri 
- Consumo:                                                       4-6 m² per litro  
- Durata di conservazione a magazzino:                          2 anni a 20 °C 
- Sostanza:                                                         a base di acqua 
- Colore del rivestimento:                                             trasparente 
- Tempo di asciugatura totale:                             6-8 ore (20 °C) (tempo di asciugatura più  

                                                                               basso con un flusso di aria)  
- Resistenza al calore:                                                  fino a 60 °C 
- Tempo per l'uso dopo l'applicazione:                       ± 2 ore 
- Spessore:                                                        minimo 150 micron 
- Asciugatura a 20 °C/60% UR:                                superficie almeno 12 °C e umidità relativa  

                                                                               massima 80%. 
- Uso massimo                                                            250 cicli in cabina o 3 mesi 
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Osservazioni: 
Un rivestimento protettivo trasparente che forma uno strato resistente. Protegge lampade e finestre dalla 
vaporizzazione eccessiva ed è facile da rimuovere: basta semplicemente staccarlo quando non serve più.  
 
Istruzioni per l'applicazione 
Pulire l'eventuale sporco residuo e/o altro grasso dalla superficie da verniciare.  Mescolare bene prima 
dell'uso e non diluire. Applicare con pistola di spruzzatura, sistema airless, pennello o rullo. (Airless: ugello 
417, pressione spray 100-150 bar. Pistola di spruzzatura: ugello da 2,5; pressione spray 3 bar). Spessore 
del rivestimento consigliato: 150 micron. Applicare liberamente finché non si ottiene un colore bianco 
latte. Una volta asciutto, il colore diventerà trasparente. Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente. Non 
applicare più strati uno sopra l'altro. Questo ridurrebbe la trasparenza del prodotto. 
 
ATTENZIONE!  
Per ottenere risultati eccellenti applicare su un'area di prova di circa 30 x 30 cm, attendere 24 ore e 
verificare che è possibile rimuovere efficacemente il rivestimento.  
 
Rimozione 
Rimuovere staccando lo strato. I residui possono essere rimossi con acqua calda o con l'idropulitrice.   
 
Uso massimo 250 cicli in cabina o 3 mesi.  
 
Umidità consigliata 
40 – 60%  
 
 
Per facilitare il distacco, tagliare con cautela (con un coltello affilato) i bordi esterni prima del distacco. 
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