DELFLEET
CATALIZZATORE MEDIO SOLIDO RAPIDO
F362
PRODOTTI
Delfleet MS Catalizzatore

F362

Delfleet Fondo 2K
Delfleet Fondo trasparente 2K
Delfleet Trasparente 2K

F392
F398
F390

Delfleet 280 smalto
(F343)
Delfleet 350 smalto
(F341)
Delfleet PU Matt smalto (F342)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il catalizzatore Medio Solido rapido F362 può essere usato con una vasta gamma di fondi e
smalti Delfleet, e con trasparente 2K F390.
L’uso di F362 è soprattutto raccomandato per piccole riparazioni a bassa temperatura (al di
sotto dei 20°C).
Il breve tempo di appassimento unito alle ottime prestazioni forniscono la rapidità e redditività
necessaria nelle carrozzerie industriali.

RAPPORTO DI IMPIEGO
PRODOTTO

CATALIZZATORE F362

DILUENTE

Fondo 2K F392

4 parti

1 parte

1 parte

Fondo Trasparente 2K F398

3 parti

1 parte

1-2 parti

Delfleet 280

3 parti

1 parte

0,5 parti

Delfleet 350

2 parti

1 parte

0,5 parti

Delfleet PU Matt
(semi brillante 60%)

3 parti

1 parte

1 parte

Delfleet Trasparente F390

2 parti

1 parte

0,5 parti

EU106/I - 1/99

GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica relativa al fondo o allo smalto.

SALUTE E SICUREZZA
Per tutti i dettagli sulla salute e sulla sicurezza e sulle norme di stoccaggio, consultare le schede di
sicurezza.

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE
Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo
puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima
averne accertato l’idoneità per l’uso a cui si intende adibirlo lo fa a
proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità
relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o
danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra
negligenza) derivanti da un simile uso.Le informazioni contenute in
questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell’esperienza e
della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.
I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20˚C.
Lo spessore del film di verniciatura, l’umidità, e la temperatura
dell’officina possono alterare i tempi di essiccazione.
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