VERNICI PELABILI ALL’ACQUA

APPLICAZIONE ED
ESSICCAZIONE VELOCI

PROLUNGATA
STABILITÀ IN LATTA

FACILE DA RIMUOVERE

GAMMA COMPLETA
DI SOLUZIONI
PER DIVERSI USI

VERNICI PELABILI ALL’ACQUA

Una serie completa di vernici pelabili all’acqua ideate per la protezione durante i processi
produttivi e lavorativi, così come per la movimentazione e la manutenzione di tutti i giorni.
AX1200/00
Questo prodotto può essere facilmente rimosso dal
substrato al quale è stato applicato. Particolarmente
indicato per applicazione su antine, AX1200/00 protegge
le finiture poliuretaniche o poliestere e le carte
melamminiche durante la produzione e/o il trasporto.
Applicabile a rullo o pennello.

AXL3775/00
Adatto anche per applicazione spray. Una volta asciutta, la
pellicola mostra un’elevata resistenza ai solventi e
all’acqua, eccellenti durezza ed elasticità, e buone proprietà
di adesione. AXL3775/00 è la soluzione perfetta per la
protezione a lungo termine anche di oggetti verniciati da
assemblare in loco.

AXV2350/00
Per la protezione temporanea in fase produttiva degli
oggetti rivestiti con carta melamminica, AXV2350/00 è
la scelta perfetta. Ancora più facile da rimuovere, aiuta a
proteggere da danni o impronte che possono verificarsi
con il frequente managgiare degli articoli rivestiti su un
lato. Applicabile a rullo o pennello.

AXL3892/00
Un prodotto amico dell’ambiente, realizzato con resine
prodotte da fonti rinnovabili. AXL3892/00 è la soluzione
migliore quando si necessita di adesione e resistenza chimica
eccezionali. Adatto per la protezione a lungo termine delle
cabine di verniciatura e di altre attrezzature, ne facilita ed
accellera la pulizia periodica. Applicabile a spruzzo o pennello.

CODICE
PRODOTTO

PROTEZIONE

SUPPORTO

ADESIONE

AXV2350/00 Breve termine Finiture lucide, carte melamminiche

QUANTITÀ
TEMPO DI ESSICCAZIONE
(20 65% u.r.)
CONSIGLIATA

6,5

80-100 gr/m²

1 ora

Finiture lucide,
carte melamminiche, vetro

7

80-100 gr/m²

1 ora

AXL3775/00 Lungo termine

PVC, carte melamminiche,
superfici verniciate ad acqua o solvente

8

130-150 gr/m²

2,5 ore

AXL3892/00 Lungo termine

PVC, carte melamminiche,
cabine di verniciatura,
superfici verniciate ad acqua o solvente

8

120-150 gr/m²

1,5 ore

AX1200/00

Breve/medio
termine
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NOTA: a causa dell’ampia varietà di substrati disponibili sul mercato, consigliamo sempre un controllo preliminare per verificare che
il prodotto sia idoneo alla superficie da trattare.

