
 
 
 
 

 

 
 

Scheda tecnica  
 

Protettivo trasparente  
Codice articolo 0897 060 412  

 
 
CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO:  
 
Prodotto a base di polimeri e resine sintetiche selezionate ed addittivate con agenti plastificanti per dare al 
film le indispensabili caratteristiche di flessibilità e resistenza. 
Ideale per lucidare e proteggere parti in plastica in quanto lascia un film protettivo che blocca l’azione 
aggressiva o corrosiva degli agenti atmosferici. Inibisce la corrosione eliminando il contatto della superficie 
con acqua ed ossigeno. Indispensabile nel settore elettronico come protettivo contro l’umidità 
Ideale per la protezione e manutenzione di qualsiasi tipo di superficie verniciabile. 
Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza alla 
corrosione ed all’azione aggressiva degli agenti atmosferici.  
Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni. 
Prodotto insostituibile per utilizzi ove potesse, anche dopo lungo tempo, presentarsi occasionalmente o 
accidentalmente il contatto con alcol e  benzina, quando infatti gli usuali protettivi sintetici o semi acrilici 
vengono letteralmente sciolte e rimosse. Protettivo a rapida essiccazione. Garantisce una eccellente ed 
uniforme coprenza con finitura liscia. È resistente ai graffi e all’invecchiamento. 
Ideale per la protezione di superfici di ferro, metallo, minuterie e legno. 
 
PROPRIETA’ 
o Rapida essiccazione 
o Resistente all’invecchiamento ed all’ingiallimento 
o La superficie asciutta può essere lucidata con polish 
o Non contiene CFC 
o Valvola autopulente 
ESSICCAZIONE 
o Fuori polvere   5 minuti 
o Essiccazione superficiale                 20 minuti 
o Essiccazione completa  12 ore 
STOCCAGGIO 
Non esporre a temperature superiori ai 50°C 
 
Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, 
plastiche e gomme. Si consiglia di effettuare prove preliminari.  
 

 
 
Contenuto: 400 ml. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)  
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. 
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite 
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi 
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 


