
 

 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 

 
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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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

FAI TU color 

RAL PROFESSIONAL 

 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
RAL PROFESSIONAL è una gamma di smalti spray 

con tinte secondo la codifica RAL. A base di resine 

acriliche a rapida essiccazione. Possiede un elevato 

potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie, 

garantisce una perfetta tenuta anche su materiali 

particolarmente difficili da verniciare quali plastiche, 

infissi.  

Il film di vernice essica al tatto in soli 10 ÷ 15 minuti. 

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa 

essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima 

copertura, alta resa. Ideale su materiali in plastica 

particolarmente difficili da verniciare. 

Non ingiallisce, la tinta rimane inalterata nel tempo. 

 Tasto erogatore studiato per limitare colature e   

ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 

 Valvola autopulente. 

 Contiene pigmenti micronizzati per una elevata 

copertura ed un film omogeneo 

 Speciali additivi li rendono resistente ai graffi ed 

agli urti 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Può essere applicato su qualsiasi superficie come 

metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, e 

sulla maggior parte delle plastiche. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto liquido 

• Colore vari 

• Contenuto 400 ml 

• Composizione Resine acriliche 

• Odore caratteristico 

• Densità a 20°C  0,75 ÷0,80 g/ml 

- MODALITÀ D’USO 
Pulire accuratamente la superficie da trattare da 

polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la 

bombola almeno per un minuto tenendo la bombola 

capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. 

Per evitare colature, dare due o più mani leggere e 

incrociate.Dopo l’uso capovolgere la bombola e 

spruzzare fino all’uscita di solo gas per ottenere la    

pulizia dell’erogatore. 

 

- AVVERTENZE 
Estremamente infiammabile. 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

- CONFEZIONE 
Bombola aerosol da 400 ml 

Cod. vedi cartella colori 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 
R&D 11.02.2008 

http://www.arexons.com/

