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NOVAFILL FLEX

NOVAFILL FLEX: TRE IN UNO

INFORMAZIONI GENERALI

• Può essere applicato come primer, fondo
e riempitivo.
• Perfetta adesione su metallo, superfici
galvanizzate, superfici verniciate.
• E’ carteggiabile rapidamente, sia asciutto
che bagnato.
• Applicabile su materiali sintetici grazie
alla sua alta flessibilità.
• Grazie alle sue caratteristiche è ottimo
per il riempimento di pori, graffi, e
aplanarità.
• Riverniciabile, con vernice sia a base d´
acqua che a base di solvente.
• Resistente a benzina e gasolio.
• Economico nell’uso.

NOVAFILL FLEX è una nuova generazione di
riempitivi, che racchiude in se, in maniera ottimale,
le caratteristiche di primer, sottofondo e riempitivo.
NOVAFILL FLEX ha un’eccezionale adesione su
metalli, materiali sintetici e superfici verniciate.
NOVAFILL FLEX è un ottimo rifinitore di precisione
per altri riempitivi. Grazie alla sua capacità di
penetrazione e di riempimento, riesce ad
intervenire anche sui pori dei materiali su cui è
spruzzato.
NOVAFILL FLEX resiste a

vibrazioni, shock e alta pressione.
NOVAFILL FLEX, dopo la catalisi, è velocemente
carteggiabile fino a superfici estremamente lisce.
NOVAFILL FLEX è sovraverniciabile con tutti i tipi di
vernici presenti in commercio, sia a base d’acqua che a
base di solvente.
NOVAFILL FLEX è economico e semplice da usare. Non
serve più pesare e miscelare il prodotto, pulire le
pistole e gli attrezzi, grazie alla pratica confezione in
spray.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Composizione: resine acriliche
Tempo di asciugatura: ca. 20 minuti a 20°C
Residuo solido: ca. 20%
Colore: grigio
Temperatura di applicazione: ideale : +15°C fino a
25°C
limite: +8°C fino a 35°C

Resistenza: ottima a diesel e benzina
Viscosità: tixotropico e facilmente sovrapponibile
Immagazzinaggio: 1 anno chiuso, in confezionamento
originale, in posto asciutto.
Misure di sicurezza: si prega di consultare la scheda.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• Riempitivo per pori, graffi e dislivelli
• Utilizzabile in tutti i lavori di carrozzeria e in
generale per lavori di verniciatura, verniciatura
metalli, industria del poliestere (barche). Ovunque
sia necessaria una finitura estremamente liscia e
precisa, prima della verniciatura.
Articolo Nr.
N120601

Nome
Novafill Flex

• Rimpiazza tutti i tipi di fondo e primer, ed è
veramente economico nell’uso.

Contenuto
500 ml

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. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio 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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