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TECHNO PASTE ONE STEP AUTO

GEL ABRASIVO

INFORMAZIONI GENERALI

•
•
•
•
•

TECHNO PASTE ONE STEP è un gel abrasivo
per la rimozione definitiva dei difetti di verniciatura
quali segni di carteggiatura, rigature degli
autolavaggi, ossidazioni della vernice, ecc...
Ripristina il lucido a vernici opacizzate ed ossidate
con delle semplici operazioni.
E’ un prodotto

•
•
•
•

Non lascia aloni ed ologrammi.
Lucido finale elevatissimo.
Rimozione definitiva dei graffi.
Consumo ridotto del prodotto.
Guadagno elevato di tempo di
applicazione e di materiali.
Assenza di silicone, silice e idrocarburi.
2 in 1: toglie i segni di carteggiatura
lucidando nello stesso tempo.
Perfetto sui colori scuri e nero pastello.
A base di nanotecnologia: un solo
prodotto per risolvere i problemi di
lucidatura.

studiato e sviluppato con materie prime
nanotecnologiche. Permette di riscontrare
immediatamente la rimozione del difetto con un ridotto
tempo di lavorazione. Il prodotto lavora senza lasciare
in superficie aloni "grassi" che non permettono la
visione immediata della rimozione del graffio.

INFORMAZIONI TECNICHE ED IMBALLAGGIO
Composizione: Emulsione contenente abrasivi
inorganici
Aspetto: Gel Fluido
Colore: Bianco
Odore: N.P.
pH: N.P.
F.P.: N.P.

VOC: N.P.
Solubilità: Miscibile in acqua
Shelf life: 18 mesi a temperatura ambiente in
contenitori chiusi

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• APPLICAZIONE
Su tutti i tipi di vernice: acriliche, a base acqua,
solide, bicomponenti, monocomponenti e prodotti
originali delle case automobilistiche OEM.
Applicabile per il trattamento delle superfici
verniciate che presentano difetti di dimensione
minima e media anche a ciclo unico. Applicabile
sia a mano che a macchina. Ottima su vernici sia
vecchie che fresche.
• MODO D’USO
Applicare TECHNO PASTE ONE STEP in piccole
quantità sulla superficie da lucidare. Lucidare
piccole aree per volta.
Lucidare la superficie applicando una pressione
media fino alla rimozione dei difetti e delle
imperfezioni con tampone arancione bugnato.
Ridurre la pressione per cominciare l’azione
lucidante con tampone soffice nero.
Dopo la lucidatura rimuovere i residui con un
panno in microfibra Techno Towel.
Articolo Nr.
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• PER UN RISULTATO MIGLIORE: Usare il prodotto
con TECHNO PAD WOOL a basse velocità,
1200-1800 rpm circa nella fase iniziale,
aumentando la velocità nella fase finale per
incrementare la brillantezza della superficie
trattata. Finire con un tampone in spugna
morbido. AVVERTENZE: Non usare eccessivo
prodotto. Su vernici fresche, sensibili o non
reticolate completamente, l’aggiunta di acqua
può aiutare a ridurre il riscaldamento dovuto
all’attrito dei tamponi nel processo di lucidatura.
Non usare eccessiva quantità d’acqua. Quando un
tampone viene attivato con acqua, non ne
necessita altra durante la lucidatura.
• Per un trattamento extra shine finire con Techno
Polish PTFE.

Contenuto

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

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE
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