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OnlyColad!

Soluzioni per la manutenzione delle
cabine di verniciatura Colad
Risultati perfetti richiedono circostanze perfette.
Un lavoro di verniciatura impeccabile necessita di una cabina di verniciatura in ottime condizioni. Negli
anni, Colad ha sviluppato cinque eccellenti combinazioni di protezione per aiutarti a tenere pulita la
tua cabina e a mantenere la qualità dei tuoi lavori di verniciatura la più elevata possibile. Che tu voglia
tenere più pulita possibile la tua cabina di verniciatura nuova di zecca, rinnovare la tua vecchia cabina
riportandola pari al nuovo o impedire alla polvere di svolazzare sulle superfici appena verniciate, le
innovative soluzioni per la manutenzione delle cabine di verniciatura Colad® ti aiuteranno a proteggere il
tuo investimento tenendo pulita la tua cabina di verniciatura e garantendo lavori di verniciatura migliori.

Colad realizza opportunità uniche
per gli utenti finali, mirate a favorire
il conseguimento di ottimi risultati
nelle procedure lavorative e aziendali, per garantire condizioni di lavoro
migliori, efficacia, sostenibilità,
professionalità e profitto. Colad,
inventing more.

Per maggiori informazioni, visita
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

A SECCO
Una soluzione protettiva che si applica a secco. Ideale per proteggere una
cabina in buone condizioni, proteggendo le pareti dalla vaporizzazione eccessiva.

A SECCO

Film4Booth
6860 (Rotolo: 90 cm x 84 m, 6 rotoli di nastro inclusi)

|

6880 (3 rotoli di nastro)

Un film autoadesivo, protettivo e trasparente che può essere applicato per mascherare le pareti della cabina.
Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva ed è facilmente rimovibile: basta staccare gli strati uno a uno
quando contaminati. Un film autoadesivo, protettivo e trasparente che può essere applicato per mascherare le
pareti della cabina. Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva ed è facilmente rimovibile: basta staccare
gli strati uno a uno quando contaminati.
Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• 4 strati per un periodo di protezione più lungo
• Può essere applicato su lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando strato per strato
• Trattato con materiale che fa aderire la vernice
• Facile da applicare

4 strati per un
periodo di
protezione più
lungo (1.000 cicli
in cabina o 1
anno).

Può essere usato in conformità alla direttiva ATEX EN
2014/34/UE. Adatto per gruppi a rischio di esplosione.

CONSUMO

NUMERO DI STRATI

METODO DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

1 rotolo = 75.6 m2

4 strati in 1 (tutti gli strati
sono numerati)

A mano, con applicatore
e dispenser

Spruzzare sulle pareti
della cabina

Colore

Appiccicoso

Istruzioni per
l’applicazione

Rimozione

Note

Utilizzo massimo

Trasparente

No

Assicurarsi che la superficie
sia pulita e priva di grasso.
Può essere applicato
come si applica la carta da
parati. Coprire le parti che si
sovrappongono con il nastro
per cabina in dotazione.

Rimuovere staccando il
film dalla parete strato
per strato. Riapplicare il
nastro per cabina sulle
parti che si sovrappongono per prevenire la
contaminazione.

Può essere usato in conformità alla direttiva ATEX
EN 2014/34/UE. Adatto per
gruppi a rischio di esplosione.

1.000 cicli in cabina
o 1 anno

Una soluzione completa per la manutenzione
della cabina di verniciatura!
6860 Film4Booth
6900 Dispenser
6950 Applicatore

2070 Taglierina magnetica per film
9105 Spatola in plastica
6880 Nastro

Da combinare con

:

Dust Control
8200 (Contenitore da 5 l)
Maggiori informazioni a pagina 7.

Autoadesivo: facile da applicare e da rimuovere sia sulle pareti che su lampade e finestre
della cabina per conservarla sempre come
nuova. Non lascia residui adesivi.

Quattro strati facilmente rimovibili, ciascuno dei quali della durata di mesi, per
garantire in totale un anno di protezione.
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Ogni strato trasparente in polipropilene
antistatico è trattato con materiale che fa aderire
la vernice al fine di catturare quella in eccesso.

Proteggi il tuo investimento e riduci
i costi di manutenzione.
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IBRIDA
Una soluzione protettiva che si applica bagnata, ma si asciuga come uno
strato staccabile. Grazie al suo colore bianco è ideale per proteggere le
cabine che si sono scolorite. Migliora la visibilità e dona alla tua cabina un
aspetto nuovo di zecca!

IBRIDA

Opzione A: Ibrida
Una combinazione di rivestimento bianco (per pareti) e rivestimento trasparente (per lampade e finestre).
Combinare il rivestimento per cabina bianco (Blizzard White) con un rivestimento trasparente.
Coprire una cabina di verniciatura standard* con:
• 1 x 8145 - Rivestimenti per cabina bianco (Blizzard White)
• 1 x 8146 - Rivestimento per cabina trasparente (Ice Transparent)

Ice Transparent

Rivestimento per cabina pelabile
8146 (Contenitore da 5 l)
Un rivestimento protettivo di colore bianco che forma uno strato
resistente sulle pareti della cabina. Protegge le pareti dalla
vaporizzazione eccessiva dando loro un aspetto luminoso, ed è
facile da rimuovere staccando semplicemente lo strato.

Date alla vostra
cabina un nuovo
look di zecca!

Prima

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando lo strato
• Pronto per l’applicazione

UMIDITÀ

CONSUMO

NUMERO DI RIVESTIMENTI

40–60% UR

4 - 6 m /L

Spessore del rivestimento consigliato: Applicare due volte
finché non si ottiene un rivestimento spesso almeno 150 micron. Il materiale applicato avrà un colore bianco latte. Una volta
asciutto, il colore diventerà trasparente. Non applicare più strati
uno sopra l’altro, poiché ridurrebbe l’opacità e l’efficienza luminosa del prodotto. Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente.

Dopo

2

METODO DI
APPLICAZIONE
Applicare con pistola
di spruzzatura,
sistema airless,
pennello o rullo.

APPLICAZIONE
Finestre e lampade

Colore

Appiccicoso

Istruzioni per l’applicazione

Dimensioni dell’ugello

Rimozione

Utilizzo massimo

Trasparente

No

Assicurarsi che le finestre e le lampade
della cabina di verniciatura siano pulite
e prive di grasso. Mescolare bene e
applicare come descritto.

Airless: ugello 417, pressione
spray 100–150 bar. Pistola
di spruzzatura: ugello da 2,5;
pressione spray 3 bar.

Rimuovere
staccando
il film dalla
parete.

250 cicli in cabina/
3 mesi.

Blizzard White

Rivestimento per cabina pelabile
8145 (Contenitore da 10 l)
Un rivestimento protettivo di colore bianco che forma uno strato resistente sulle pareti della cabina.
Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva dando loro un aspetto luminoso, ed è facile da rimuovere
staccando semplicemente lo strato.
Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Bianco per un riflesso ottimale
• Facile da rimuovere staccando lo strato
• Pronto per l’applicazione

Opzione B: Ibrida / A secco
Una combinazione di rivestimento bianco (per pareti) e film trasparente (per lampade e finestre).
Combinare il rivestimento per cabina bianco (Blizzard White) con un film trasparente.
Coprire una cabina di verniciatura standard* con:

UMIDITÀ

CONSUMO

NUMERO DI RIVESTIMENTI

40–60% UR

Primo rivestimento
= 6,66 m2/l
tutti gli altri
= 16 m2/l

Spessore del rivestimento consigliato: 150 micron. Applicare
due volte finché non si ottiene un rivestimento formato da
uno strato di minimo 150 micron. Quantità di rivestimenti
consigliati: primo rivestimento, spessore nei micron consigliati.
Per ottenere nuovamente la bianchezza è possibile applicare
rivestimenti multipli uno sopra l’altro (fino a un massimo di
6 rivestimenti). Tutti gli ulteriori rivestimenti possono essere
applicati con uno spessore di circa 65 micron. Asciugatura a
temperatura ambiente.

Applicare con pistola
di spruzzatura,
sistema airless,
pennello o rullo

APPLICAZIONE

• 1 x 8145 - Rivestimenti per cabina bianco (Blizzard White)
• 1 x 6861 - Film di protezione delle luci

Spruzzare sulle
pareti della
cabina

Film di protezione delle luci

Appiccicoso

Istruzioni per l’applicazione

Dimensioni dell’ugello

Rimozione

Utilizzo massimo

Bianco

No

Assicurarsi che le pareti della
cabina di verniciatura siano pulite e
prive di grasso. Mascherare tutti gli
elementi trasparenti come lampade
e finestre. Mescolare bene e
applicare come descritto.

Airless: ugello 417,
pressione spray
100–150 bar. Pistola
di spruzzatura: ugello
da 2,5 pressione spray
3 bar.

Staccare con attenzione
il singolo strato. Eventuali
residui possono essere
rimossi con acqua calda
o nebulizzatore ad alta
pressione.

250 cicli in cabina
o 3 mesi.

: Dust Control 8200 (Contenitore da 5 l), Maggiori informazioni a pagina 7.
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6861 (Rotolo: 46 cm x 42 m)
Un film protettivo trasparente in 4 strati per proteggere
lampade e finestre della cabina. Facile da rimuovere
staccando semplicemente gli strati uno a uno.

Colore

Da combinare con
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METODO DI
APPLICAZIONE

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando gli strati uno a uno
• Facile da applicare

*

APPLICAZIONE
METODO DI
APPLICAZIONE

CONSUMO

NUMERO DI
STRATI

1 rotolo =
19 m2

4 strati in 1
A mano
(tutti gli strati
sono numerati)

Finestre e
lampade

Colore

Appiccicoso

Istruzioni per l’applicazione

Rimozione

Trasparente

No

Assicurarsi che le finestre e le lampade siano pulite e prive di
grasso. Può essere applicato come si applica la carta da parati.

Rimuovere staccando il film dalla parete
strato per strato.

La cabina di verniciatura standard ha una dimensione di 75 m2.

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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BAGNATA
Una soluzione protettiva trasparente che può essere applicata bagnata.
Ideale per proteggere una cabina in buone condizioni, proteggendo le pareti
dalla vaporizzazione eccessiva e prevenendo la concentrazione di polvere.

Opzione C: Non-Appiccicoso
La soluzione non appiccicosa di Colad tiene pulite le pareti della tua cabina formando uno strato protettivo
trasparente che impedisce alla vernice in eccesso di aderire alle pareti.

BAGNATA

Ice Trasparente Rivestimento per cabina
8146 (10 L can)

Booth Coating
8144 (Contenitore da 5 l)
Un rivestimento protettivo trasparente che forma un film asciutto (non appiccicoso)
resistente e trasparente. Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva.
Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Non appiccicoso
• Pronto per l’applicazione

Proteggi lo stato
della tua cabina
dalla vaporizzazione
eccessiva!

Opzione A: Appiccicosa

Opzione B: Premium

La soluzione appiccicosa di Colad tiene pulite le pareti della tua cabina formando uno strato protettivo trasparente che protegge le pareti
dalla vaporizzazione eccessiva. Lo strato rimane appiccicoso e cattura tutte le particelle di polvere svolazzanti nella cabina. Le pareti della
cabina di verniciatura rimangono appiccicose fino a 1 mese o 85 cicli in cabina.

Antidust

Antidust Premium

8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L)
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UMIDITÀ

CONSUMO

NUMERO DI RIVESTIMENTI

METODO DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

40–60% UR

15 m /L

Spessore del rivestimento consigliato: 65
micron. Numero di rivestimenti consigliati: 1.
È possibile applicare rivestimenti multipli uno
sopra l’altro fino a un massimo di 5 rivestimenti.
Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente.

Applicare con pistola di
spruzzatura

Spruzzare sulle pareti
della cabina

2

Colore

Appiccicoso

Preparazione

Dimensioni dell’ugello

Rimozione

Utilizzo
massimo

Trasparente

No

Assicurarsi che le pareti della cabina di
verniciatura siano pulite e prive di grasso.
Mescolare bene e applicare come descritto.

Pistola di spruzzatura:
ugello da 1,3–2,8; pressione spray 1,5–2 bar.

Rimuovere con acqua
calda o nebulizzatore
ad alta pressione.

85 cicli in
cabina/
1 mese.

Da combinare con:

8139 (20 L)

Un rivestimento protettivo trasparente con
proprietà appiccicose, che forma uno strato
viscoso sulle pareti della tua cabina. Protegge le
pareti dalla vaporizzazione eccessiva e cattura
le particelle di polvere svolazzanti grazie alla sua
formula appiccicosa.

Antidust Premium protegge meglio, grazie alla
formula migliorata, in condizioni di bassa umidità,
ad esempio durante i periodi invernali. Un
rivestimento protettivo trasparente con proprietà
appiccicose che forma uno strato viscoso sulle
pareti della cabina di verniciatura.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Formula appiccicosa che fa aderire vernice in
eccesso, polvere e sporco
• Pronto per l’applicazione
• Privo di silicone

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Formula migliorata; protegge meglio in condizioni
di bassa umidità
• Pronto per l’applicazione
• Privo di silicone

Dust Control
8200 (Contenitore da 5 l)
Una soluzione trasparente statica per pavimenti delle cabine di verniciatura e aree di
preparazione. Progettato appositamente per mantenere a terra pulviscolo e sporcizia,
impedendo alla polvere di svolazzare durante il lavoro di verniciatura.
Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulito il pavimento
• Formula statica che fa aderire polvere e sporcizia
• Pronto per l’applicazione

UMIDITÀ

CONSUMO

NUMERO DI RIVESTIMENTI

METODO DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

UMIDITÀ

CONSUMO

NUMERO DI RIVESTIMENTI

METODO DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

<45% UR

10 -12 m /L

Spessore del rivestimento consigliato: 100–125 micron. Numero di
rivestimenti consigliati: 1 o 2 a seconda dello spessore di applicazione.

Applicare con pistola di
spruzzatura, pennello o rullo

Spruzzare sulle pareti
della cabina

40–60% UR

50 m /L

Spessore del rivestimento consigliato: 65
micron. Numero di rivestimenti consigliati:
1. Applicare ogni giorno per risultati migliori.
Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente.

Applicare con un
nebulizzatore a pressione

Spruzzare sul pavimento
della cabina

2

2

Colore

Appiccicoso

Preparazione

Dimensioni
dell’ugello

Rimozione

Note

Utilizzo
massimo

Colore

Appiccicoso

Preparazione

Rimozione

Note

Utilizzo
massimo

Trasparente

Sì

Assicurarsi che le pareti
della cabina di
verniciatura siano pulite e
prive di grasso. Mescolare
bene e applicare come
descritto.

Pistola di
spruzzatura:
ugello da
1,8–2,0; pressione spray
2–3 bar.

Rimuovere con
acqua calda
o pulitore a
vapore.

Aumenti regolari della
temperatura possono
provocare l’asciugatura
più rapida dell’Antidust
(> 60–65 °C).

85 cicli in
cabina/1
mese.

Trasparente

Sì

Assicurarsi che il pavimento
della cabina di verniciatura sia
pulito e privo di grasso.
Mescolare bene e applicare
come descritto.

Rimuovere pulendo
con acqua o acqua
miscelata a detergente
alcalino.

Caricato staticamente.

Applicare uno strato
ogni altro giorno. Pulisci
il piano completamente
ogni mese.

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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For SMART
opportunities...

PANORAMICA PRODOTTI
Articolo

Durata della protezione*

Adatto per

Colore

Appiccicoso

Proteggi lo stato della tua cabina dalla vaporizzazione eccessiva!

A SECCO
Film4Booth

6860 - 90 cm x 84 m

1.000 cicli in cabina o 1 anno*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Trasparente

No

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Dona alla tua cabina scolorita un aspetto nuovo di zecca!

IBRIDA
Opzione A: Ibrida

Blizzard White Rivestimento per cabina pelabile

8145 - 10 l

250 cicli in cabina o 3 mesi*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Bianco

No

Ice Transparent Rivestimento per cabina pelabile

8146 - 5 l

250 cicli in cabina/3 mesi*

Finestre e lampade

Trasparente

No

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Blizzard White Rivestimento per cabina pelabile

8145 - 10 l

250 cicli in cabina o 3 mesi*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Bianco

No

Film di protezione delle luci

6861 - 46 cm x 42 m

250 cicli in cabina/3 mesi*

Finestre e lampade

Trasparente

No

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Opzione B: Ibrida / A Secco

BAGNATA

Proteggi lo stato della tua cabina dalla vaporizzazione eccessiva!

Opzione A: Appiccicoso

Antidust

8142 - 5 l
8141 - 10 l
8140 - 20 l

85 cicli in cabina/1 mese*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Trasparente

Sì

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Antidust Premium

8139 - 20 L

85 cicli in cabina/1 mese*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Trasparente

Sì

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Booth Coating

8144 - 5 l

85 cicli in cabina/ 1 mese*

Spruzzare sulle pareti della
cabina

Trasparente

No

Dust Control

8200 - 5 l

48 ore per applicazione*

Spruzzare sul pavimento
della cabina

Trasparente

Sì

Opzione B: Premium

Opzione C: Non-Appiccicoso

* Questa è un’indicazione, può variare a seconda delle circostanze.

Per proteggere il tuo investimento
e continuare a ottenere risultati
eccellenti, scegli le soluzioni per
la manutenzione delle cabine di
verniciatura Colad.

Per maggiori informazioni, visita
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
E vendita@emm.com www.emm.com
www.colad.co

