SCHEDA TECNICA

SPRAYPLAST
PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE
Descrizione prodotto e campi di applicazione
Con la pellicola spray rimovibile SPRAYPLAST puoi
cambiare velocemente il design di oggetti e parti auto. Se si
cambia idea sul colore utilizzato, basta semplicemente
rimuovere il film protettivo.
SPRAYPLAST non è solo utilizzabile per i cerchioni ma
colora, isola e protegge tutte le superfici non assorbenti come
il metallo grezzo, le vernici bicomponenti, plastiche dure
verniciabili o vetro. Può essere utilizzato su superfici ampie
avendo cura di applicare uno spessore sufficiente.
Ideale per auto, moto, camion, biciclette, scooter, skateboard,
pattini, roulotte, rimorchi e molte altre applicazioni domestiche
e hobbistiche.
Importante: SPRAYPLAST è sovraverniciabile con tutte le
vernici DUPLI-COLOR per il massimo della
personalizzazione.

Il set contiene : 2 bombole da 400 ml di un colore e la testina di spruzzo a getto ampio..
Questa testina è regolabile e permette lo spruzzo sia in orizzontale che in verticale, inoltre la valvola a 360 °
consente di spruzzare a bombola capovolta.
1 bombola è sufficiente per trattare fino a 2 cerchioni, una confezione contenente 2 bombole è sufficiente per
trattare fino a 4 cerchioni (a seconda del design desiderato e dimensioni del cerchione ). Si consiglia di
mascherare con nastro adesivo e carta le parti che non si vogliono trattare.

Proprietà e caratteristiche














Qualità elevata
Rapida essiccazione
Film protettivo contro pietrisco, graffi, sporco e umidità
Resiste ad acidi, grasso e olio
Ottima copertura
Eccellente ancoraggio su molteplici materiali quali: metallo, plastiche (PP, PE, PVC), vetro
Non applicare su superfici porose quali: cemento, pietra e legno
Buona distendibilità ed uniformità
Per interni ed esterni
SPRAYPLAST può essere sovraverniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici acriliche , nitro,
sintetiche , vernici acriliche a base d'acqua , vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.
Non usare su vernici mono-componenti.
Ottima resistenza ai detergenti comuni (ad es. Pulitore cerchi)
Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio
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Proprietà fisiche e chimiche











Base legante: polimero simil caucciù
Colori: nero opaco, nero lucido, bianco lucido, trasparente lucido
Odore: solvente
Grado di brillantezza con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80-85 gloss units
opaco: 8 gloss units
Resa teorica:
a seconda del tipo e del colore della superficie 400 ml sono sufficienti per 2 cerchioni
Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minutI
Asciutto: dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore
dello strato applicato.
Resistenza termica: circa 100°C
Conservabilità/stoccaggio:
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%), stoccare nel contenitore
originale sigillato. Teme il gelo
Recipiente/contenuto: bomboletta 400 ml

Istruzioni per l’uso
Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con “l’anello di sicurezza”, un dispositivo che impedisce attivazioni
accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
Preparazione





Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine.
Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà facilmente rimovibile.
Mascherare con cura le parti da non verniciare.
Prima dell’applicazione pulire accuratamente l’oggetto da trattare con detergente non aggressivo

Applicazione a pennello:






Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore
desiderato
Applicare almeno 3 mani leggere e trasversali sull'area da una distanza di 25 cm.
Applicare almeno 3-4 strati di SPRAY PLAST soprattutto in zone critiche come angoli e spigoli in modo che il
film possa essere rimosso più facilmente in seguito.
E‘ necessario attendere 5 minuti tra l’applicazione di uno strato e quello successivo..

Consigli per la verniciatura di cerchioni




Si consiglia di smontare la ruota e osservando le istruzioni del produttore del veicolo
Pneumatici, valvole e altre parti accessorie (es mozzo ruota, pinze freno , ecc... ) e la parte posteriore del
cerchione devono essere mascherate accuratamente. Per fissare la carta per mascheratura utilizzare un
nastro specifico
Rimuovere la mascheratura subito dopo la verniciatura
MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.
I – 20147 Milano (Mi) – Piazza Tirana 24/4

Tel. 02 2333981 – Fax 02 23339611
e-mail: info@motipdupli.it - www.motipdupli.it

CF – P. IVA : 00816340152
REA : MI - 812755

SCHEDA TECNICA


Per riparare eventuali danni o imperfezioni nel film di vernice è sufficiente spruzzare
una nuova mano di SPRAYPLAST direttamente sulla parte di film danneggiata.

Dopo l‘applicazione:







Il film di vernice è asciutto dopo ca. 2 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano,
Il film di vernice resiste ottimamente ai detergenti comuni (ad es. pulitore cerchi)
La vernice è normalmente resistente alle idro-pulitrici e agli autolavaggi, in alcuni casi è possibile che la
pellicola perda di aderenza.
In caso di pulizia a vapore mantenere una distanza di almeno 25 cm
Per applicazioni in aree estese (più di 1 m²) il film deve essere rimosso in max 12 mesi dall’ultima
applicazione
Il film di vernice può essere rimosso anche dopo essere stato verniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici
acriliche , nitro, sintetiche , vernici acriliche a base d'acqua , vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.

Importante - Esonero di responsabilità
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come
indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i
circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto
controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni
responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.
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