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Scheda Tecnica
Generale

Codice articolo: 8138
Descrizione: Antidust Premium White

Specificazione:
Un rivestimento protettivo bianco con proprietà aderente che forma uno strato viscoso sulle pareti della
cabina di verniciatura. Crea uno strato bianco sulle pareti, dando alla cabina di verniciatura un aspetto
nuovo! Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva e cattura le particelle di polvere svolazzanti grazie
alla sua formula aderente. Antidust Premium protegge meglio, grazie alla formula migliorata, in condizioni
di bassa umidità, ad esempio durante i periodi invernali. Garantisce che le pareti rimangono aderente fino
a 1 mese o 85 cicli in cabina.
Caratteristiche e vantaggi:
- Fa sembrare la tua cabina di verniciatura come nuova
- Mantiene pulite le pareti
- La formula appiccicosa cattura la vernice in eccesso, la polvere e lo sporco
- Formula migliorata; protegge meglio in condizioni di bassa umidità
- Pronto per essere applicato
- Senza siliconi
- Funziona anche con scarsa umidità
- Bianco per un perfetto riverbero
- Dona un aspetto luminoso grazie al colore bianco
- Mantiene le pareti della cabina di spruzzatura appiccicose fino a 1 mese o 85 cicli
Applicazione:
Applicare con pistola a spruzzo (ugello da 1.8, 2.0 e pressione di 2 – 3 bar), pennello o rullo per vernice.
Per la rimozione utilizzare acqua calda o pistola a spruzzo ad alta pressione.
Specifiche tecniche:
Colore
Imballaggio
Durata di conservazione
Umidità
Consumo
Spessore del rivestimento consigliato
Numer di rivestimenti consigliato
Utilizzo
Applicazione
Metodo di applicazione
-

Rimuovere
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Bianco
Tanica di 20 L
1 anni se conservato ad una temperatura compresa tra
5°C e 30°C. Vedi data di scadenza sulla tanica)
≥ 60 UR
10 – 12 m²/L
100 – 125 microns
1 o 2, a seconda dello spessore di applicazione
Raccomandato per 85 cicli in cabina o 1 mese
Spruzzare sulle pareti della cabina
Applicare con pistola a spruzzo (ugello da 1.8, 2.0 e
pressione 3 – 5 bar), pennello o rullo per vernice.
Utilizzare acqua calda o pistola a spruzzo ad alta pressione
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Prodotti correlati di Colad:
Codice articolo: 8200 – Descrizione: Dust Control
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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