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Le vernici di Ambro-Sol… non finiscono mai! Grazie a questa bomboletta spray pre-ricaricata con compo-
nenti e solventi compatibili con quasi tutte le tipologie di vernici (da far aggiungere al rivenditore), non avre-
te più scuse per i vostri lavori sia a casa che in ambito professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche Tecniche: 
Quantità In origine 300 ml, dopo riempimento 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Propellente DME (Dimetiletere) 

Colore Incolore  

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto di infiammabilità   Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5,0 ± 0,5 bar 

Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Solvente  Acetone  

Valvola   Femmina, Duomo basso  

Compatibilità 
 Acriliche, Nitro, Nitro Sintetiche, Nitro 

Acriliche, sintetiche rapida essicazione. 

Compatibilità da verificare  Alchidiche, Epossidiche monocomponenti. 

Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi. 

Prima dell’utilizzo consultare la scheda / Manuale della dosatrice  

RICARICA VERNICE – Bombola precaricata con 300 ml di miscela di solventi, propellenti e additivi, compatibile con la maggior 
parte di vernici: acriliche, nitro-acriliche, nitro-sintetiche, nitro. Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiun-
gendo vernice del colore richiesto. Per riempimenti particolari possono verificarsi leggere variazioni di colore. E’ consigliabile 
l’utilizzo del prodotto in tempi brevi successivi alla data di caricamento della vernice. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO, IL CLIENTE FINALE DOVRA’ 

COMPLETARE LA SCHDA DI SICUREZZA IN BASE AL PRODOTTO RIEMPITO. 

Ricarica Vernici (V402) 

 

Modalità d’utilizzo della bombola Spray Precaricata: aggiungere, tramite apposita apparecchiatura per il riempimento, la vernice nel 
colore desiderato, in quantità di 100 ml. Attenzione: la vernice non deve essere diluita in quanto i solventi necessari per la diluizione so-
no già contenuti nella bombola Spray Precaricata. 
MODO D’USO: Dopo il riempimento con la Dosatrice, agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie in-
terne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso. Applicare una prima mano leg-
gera per migliorare la copertura e l’adesione e ridurre così l’eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa. Dopo alcuni istan-
ti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale. Lasciare asciugare pochi minuti. Dopo 
l’uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l’otturazione dell’erogatore. Dopo 24 h, procedere 
con il normale utilizzo del pezzo verniciato. 

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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