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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

Primer d'aderenza trasparente monocomponente per tutti i particolari in plastica delle 
autovetture. Pronto all'uso. Compatibile con ogni tipo di vernice e prodotto per la riparazione 
delle materie plastiche.

VOC 850 g/l. in accordo con la Normativa 2004/42/CE

NOTE TECNICHE 

Composizione: Soluzione di resine sintetiche ad azione ancorante 
Peso specifico:  0,87 ± 0,02 
Colore: Incolore 
Dati di sicurezza: Fare riferimento alla scheda di sicurezza 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Pulire bene la superficie da trattare con lo sgrassante 6005 e assicurarsi che 
sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere

APPLICAZIONE 

1-1,2 mm / 3 bar 
1 = 3-5 microns

5 min a 20ºC 

>30 min a 20ºC
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AVVERTENZE 

• Evitare spessori eccessivi.
• Il tempo di asciugatura può subire variazioni in rapporto a temperatura ed umidità.
• Su applicazioni a base acqua, assicurarsi che lo strato applicato sia completamente asciutto.
• Eseguire un buon sgrassaggio su polipropilene, polietilene e poliestirene.
• Conservare in luogo fresco ed ventilato, tra 5º C e 30ºC, evitando la esposizione diretta al

sole.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

Con diluente nitro o da lavaggio prima dell'indurimento del prodotto 

PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Vernice bicomponente a base acqua o solvente - Finitura a base acqua o solvente 

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualita' del prodotto. Tuttavia, non 
essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilita' sui risultati ottenuti.
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