PTS

PAINTECH TRANSPARENT

VERNICE TRASPARENTE
PROTETTIVA

Informazioni Generali

• TRASPARENTE PROTETTIVO
• Nuovo protettivo professionale per
materiali plastici ,metallici, parti
verniciate e supporti misti.
• Ideale per ferro battuto e arrugginito.
• Rende impermeabili le superfici
• Ravviva manufatti metallici, sia grezzi
che verniciati.
• Migliora, preserva e protegge l’aspetto
della superfice riparata o nuova.
• Non ingiallisce grazie all’elevata
resistenza a raggi UV.
• Ottima flessibilità.
• Asciugatura rapida.
• Elevata resistenza a benzina, gasolio,
alcol e altre sostanze.

Paintech Transparent è una nuovo protettivo acrilico
monocomponente professionale con un’elevata
adesione sulla maggior parte delle plastiche, metalli e
molti altre superfici.
Paintech Transparent è stato studiato per rifinire e
proteggere e preservare le parti riparate o nuove .
Paintech Transparent è ideale per ferro battuto

e arrugginito.
Paintech Transparent rende le superfici impermeabili e
le protegge da acqua, umidità e sostanze aggressive.
Paintech Transparent è facile da applicare e non cola.
Dopo 24 ore garantisce un’eccezionale resistenza a
molti idrocarburi e un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici e al graffio.

Informazioni Tecniche
Base: Nitroacrilica modificata
Termostabile : 150° per picchi di 1 h fino a 200°
Resistenza alla benzina: dopo 48 ore

Resa: 100 ml 0,3 mq.
Fuori polvere: 10 minuti
Essicazione completa 24 h:
Spessore max: 40/50 micron

Applicazioni ed Uso
• Applicazioni Automotive:
• Paintech Transparent è indispensabile per
proteggere su spoiler, specchietti, mascherine,
paraurti, fascioni, cerchioni modanature radiatori
e parti interne di Truck, autovetture, moto,
nautica, agricoltura ecc...
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• Applicazioni Industria:
• Paintech Transparent è una vernice protettiva
trasparente che permette di proteggere da
sostanze aggressive come alcool, benzina,
solventi leggeri, agenti atmosferici, raggi UV ecc..
sulla maggior parte dei materiali :come metalli
ferrosi e non ferrosi, metalli verniciati, plastica,
legno, pietra, tessuti, pelle ecc...
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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