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Scheda tecnica  

Generale 

 
Codice articolo: 4000  
                        

 
Descrizione: Sottoscocca M40 Colad - Nero 

                    

 

 

  

 

 

 
 

Specifiche:  

Il sottoscocca M40 è un rivestimento anticorrosione resistente a base di bitume. Il sottoscocca ha 
proprietà antirombo e protegge in modo duraturo il telaio di automobili, autocarri e autobus. Una volta 

asciutto si presenta come una pellicola resistente e adesiva, in grado di resistere a vari climi e all'impatto 

con la ghiaia. 

 
Caratteristiche e vantaggi 

• Durata garantita; 

• Non produce nebbia di spruzzo durante l'applicazione; 

• Proprietà antirombo; 

• Non funziona su superfici verticali. 
 

Applicazione:  

• Utilizzare come protezione anticorrosione per esempio su telai, passaruota e bandelle laterali di 

automobili, autocarri e pullman: 

• nel settore automobilistico; 

• nella costruzione di autobus e pullman; 

• nella costruzione di rimorchi; 

• nelle officine/autofficine; 

• nelle carrozzerie. 

 
Substrati: 

Aderisce bene (senza pre-trattamento) su un'ampia varietà di substrati puliti, asciutti e privi di polvere e 

grasso. Si consiglia di effettuare un test di adesione prima di iniziare. 
 

Preparazione e applicazione: 

• Agitare prima dell'uso.  

• Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, prive di ruggine, polvere e grasso.  

• Applicabile mediante pistola per sottoscocca con una pressione dell'aria di 3-4 bar. 

• Rivestibile senza trasudamento. 

• Tenere presente che si tratta di un rivestimento non verniciabile! 

• Distanza di spruzzatura ottimale: 30 cm 

• Spruzzare sulla superficie fino al raggiungimento dello spessore dello strato. Se si desiderano più 
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strati, si raccomanda di lasciare asciugare fra uno strato e l'altro. Il sottoscocca M40 può essere 

spruzzato senza generare nebbia o formare filamenti e non gocciola. Le superfici contaminate e 
gli strumenti sporchi, se ancora "freschi", possono essere puliti semplicemente con solventi. 

• Temperatura di applicazione raccomandata tra 15 e 25°C. 

• Pulizia di superfici e strumenti contaminati: se "freschi" con solventi. 

 
Specifiche tecniche: 

 

Colore Nero 

Confezione Latta da 1 L con attacco di spruzzatura 

Unità di imballaggio Confezione da 12 x 1 L 

Durata di conservazione a magazzino 2 anni (a una temperatura compresa tra 10 e 20°C) 

Uso ±0.6 kg/m2 ≈ ±0.6 L/m2 ±600 μm strato bagnato 

Materiale base bitume, solventi e filtri 

Consistenza Liquido, buona resistenza alla flessione 

Metodo di indurimento/fissaggio Emissione di solventi 

Densità specifica (20°C), DIN 51757 Ca. 1.02 kg/L 

Resistenza alla temperatura (asciutto) da -25 a +80°C 

Resistente (20°C), asciutto Acqua, nebbia salina, olio, basi morbide e acidi 

Asciutto al tatto (20°C, 65% UR) Ca. 120 min. (±600 μm bagnato) 

Completamente asciutto (20°C, 65% 
UR) 

Ca. 5 ore (±600 μm bagnato) 

Essiccazione forzata (60°C) Ca. 45 min. (±700 μ bagnato) 

Prova in nebbia salina (DIN 50021) fino a 1.000 ore, Ri 0 a 400 μm di spessore strato asciutto 

Prova d'urto con ghiaia (metodo SAE-
J400) 

6A–6B a 350 μ di spessore strato asciutto 

Prova a flessione (DIN 53152, +70°C) nessuna spaccatura, nessuna perdita di adesione 

Prova a flessione (DIN 53152, -30°C) nessuna spaccatura, nessuna perdita di adesione 

Pulizia con solvente (fresco), meccanica (asciutto) 

Prova di adesione (DIN 53151) Gt 0 su diverse superfici metalliche e PVC 

Diluente Solvente 

Contenuto solido (DIN 53216)  
(3 ore a 120°C)  

Ca. 60% 

 

 
Prodotti correlati di Colad 
Codice articolo: 90672674 – Descrizione: Pistola per sottoscocca regolabile 2-8bar 

 

Dichiarazione di non responsabilità 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente leggere, comprendere e 

applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale 
e sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità 

dell'utente leggere e applicare le informazioni. 

 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 

necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 

Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le 

specifiche applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM 
International B.V. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati 

per la specifica applicazione desiderata. 
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