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Pellicola spray plastificante, che protegge dall’ossidazione e corrosione dovuta agli agenti atmosferici. 

Forma una pellicola invisibile e flessibile ideale per proteggere metalli quali rame, argento, alluminio e 

bronzo. Protegge inoltre altri materiali quali carta, pietra, legno e plastica. Non ingiallisce. 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Quantità 400ml 

Barcode EAN 13:   8034108893655 

Confezione 12 pz 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente  

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Residuo secco in bombola  Circa 6%  

Brillantezza 90 Gloss circa    

Spessore 1 mano 9 Micron circa 

Materiali compatibili 
legno, metallo, ferro, alluminio, acciaio, 

vetro, materie plastiche, carta. 

Temperatura di esercizio -10°C / +100°C (Picchi 120° C) 

Tempi di essicazione 

t=20°: 

fuori polvere 10 minuti 

Asciutto al tatto 15 minuti 

Asciutto in profondità piena 22 ore 

PLASTIFICANTE TRASPARENTE - E’ la vernice plastificante, pro-

tettiva ed invisibile che protegge dall’ossidazione e dall’effetto corro-

sivo degli agenti atmosferici. Non ingiallisce. Forma una pellicola 

flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e allumi-

nio. Protegge legno, plastica, pietra, carta. 

 

MODO D’USO: Pulire con cura la 
superficie da trattare con diluente 
sintetico. Capovolgere la bombola e 
agitare bene fino a sentire muoversi 
liberamente le biglie all’interno della 
bombola quindi spruzzare un paio di 
volte a vuoto e procedere con 
l’erogazione. Per evitare colature, 
applicare due mani leggere ad una 
distanza dal supporto di 20-30 cm.  

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Plastificante 400 ml (I270) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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