SCHEDA TECNICA

OTO BODY NERO
Sovraverniciabile
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Protettiva sottoscocca a fasce laterali a base di gomma
e sostanze insonorizzanti. Film plastico aderente al
supporto, di aspetto leggermente “martellato”. Possiede
azione protettiva ed insonorizzante.
Resiste all’acqua, al sale, al pietrisco, alle vibrazioni ed
agli sbalzi termici.
Non cola quando viene applicato alle superfici
verticali.
Verniciabile dopo perfetta essiccazione, con vernice di
ogni tipo e colore, comprese le vernici di colore chiaro.

Viene applicato con la pistola a spruzzo alla pressione
di 3-5 atmosfere, alla distanza di 30-40 cm, sulla
superficie pulita priva di ruggine.
Dopo l’uso lavare la pistola con acqua ragia, benzina o
trielina.

- CONFEZIONE
Scatola in metallo.
Contenuto 1 Kg.
Contenuto 2 Kg

Cod. 1075
Cod. 1076

- CAMPI DI IMPIEGO
Impiegato in carrozzeria per la protezione e
l’insonorizzazione della sottoscocca di auto e furgoni.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 36 mesi.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto

•
•
•
•

Colore
% secco
consistenza
Composizione

•

Natura chimica del solvente

•
•
•

Amianto
Resa
Tempo di asciugatura

Liquido denso e
cremoso
Nero
50 ± 1
Prodotto tixotropico
gomma,
cariche riempitive
Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Chetoni
Esteri
Assente
±3m2/l
Fuori polvere: 1 h ca.
Secco: 2-3 h ca.

- AVVERTENZE
Agitare prima dell’utilizzo.
Facilmente infiammabile.

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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