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Descrizione

P562-106

Pasta Opacizzante All’acqua

Descrizione del prodotto
P562-106 è una abrasivo a base acqua, che permette una rapida ed efficace preparazione delle
superfici che devono essere riverniciate, in particolare nelle fasi di sfumatura.
P562-106 non contiene silicone o cera; eventuali residui possono essere eliminati con acqua.

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL’USO PROFESSIONALE

Pasta Opacizzante All’acqua P562-106

Ciclo
Assicurarsi che l’area da trattare sia perfettamente pulita.

Applicare P562-106 direttamente sul supporto utilizzando una spugna abrasiva
Scotch-Brite™ (Grigia ultrafine o equivalente). Usare in combinazione la pasta
opacizzante all’acqua e la spugna abrasiva per opacizzare la superficie che
deve essere ripristinata.
Eliminare lavando con acqua pulita tutti i residui di applicazione ed asciugare
bene con un panno pulito.
L’area deve avere un aspetto opaco uniforme.
NOTA:
L’eliminazione non completa dei residui può causare problemi di adesione del
prodotto verniciante.
Pulire il supporto utilizzando il pulitore specifico Nexa Autocolor. (consultare
la scheda tecnica del prodotto)

Applicare lo smalto Nexa Autocolor.
Fare riferimento alla scheda tecnica M100V specifica per il processo di
sfumatura.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV
Questo prodotto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva europea
2004/42 e pertanto non ha una classificazione di categoria per l’emissione di
COV.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e non devono essere
utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda
tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità
dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui
si intende utilizzarlo.
Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di
Sicurezza all'indirizzo: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS
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