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SOFT PLUS

1.834.1800- 1.834.1900

STUCCO POLIESTERE
Soft Plus è uno stucco poliestere a spatola di prima qualità caratterizzato da una morbida spatolabilità e rapidissima essiccazione.
Soft Plus è facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente.
Grazie alla sua fine ed equilibrata struttura granulare non lascia fori ed è adatto sia
a livellare piccole imperfezioni sia per grosse rasate.

SUPPORTI
Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata
Vetroresina, gel-coat, carteggiati
Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)
Importante :

Non applicare su Ecophos, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi.
Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura
circostante.

PREPARAZIONE
Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P60. Lavare con diluente antisiliconico 3500.
PESO
SOFT PLUS

1000

CATALIZZATORE

20
4 - 7 min.

POT LIFE
Importante :

Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va
portato al 3%.
Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso.
Non eccedere nell'uso di catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

CATALIZZATORI
CATALIZZATORE

2303
2400

tubetto da gr 30 e 45 per padella
tubetto da gr 45 per cartuccia
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APPLICAZIONE
Una o più rasate
Spessore consigliato
Spessore massimo

200-800 micron
1000 micron

ESSICCAZIONE
AD ARIA
a 10°C
10 min.
dopo 25 min.

Intervallo tra le rasate
Carteggiabile a secco
A RAGGI INFRAROSSI
onde medie
onde corte

a 20°C
8 min.
dopo 15 min.
10 minuti
5 minuti

CARTEGGIATURA
A SECCO
Quando utilizzato in ritocchi con MS FILLER 4:1:
prima rasata
seconda rasata
area circostante

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

FONDI SOVRAPPLICABILI
Tutti i fondi della gamma MaxMeyer Car Refinish.

DATI TECNICI
Confezione

Stoccaggio

padella da kg 1
codice 1.834.1800 (induritore compreso)
padella da kg 1,5 codice 1.834.1800 (induritore compreso)
cartuccia da kg 1,5 codice 1.834.1900 (induritore compreso)
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

