
ASPETTO ----------------------------------- Liquido spesso, bianco, opaco
MASSA SPECIFICA a 20° C ------------ 1.10 – 1.12 g/cm3 secondo la norma francese NF T 60101
VISCOSITA a 20° C ---------------------- 8-11 poise Viscosimetro EPPRECHT
Inifiammabilita --------------------------- Ininfiammabile
ESTRATTO SECCO – 3ore. a 105 ° C ------- 51 – 55 %  NF . T 30013
Aspetto della pellicola --------------------  Pellicola bianca, flessibile
Spessore della pellicola -------------------- 80 a 100 micron
Asciugatura --------------------------------- all’aria, 8 ore a 20° C
Flessibilita ---------------------------- molto buona, sopporta l’imbutitura e la piegatura
DILUENTE ---------------------------- Acqua
RESISTENZA ---------------------------- Insensibile al solvente organico e all’acqua
APPLICAZIONE ---------------------------- Vernice da applicare in strato spesso con una pistola classica,
con una portata relativamente forte o con spazzola per ottenere una pellicola sufficientemente resisten-
te allo strappo.

CONSUMO ----------------------------------   2,5 m
2
/litro.

TECNICADOCUMENTAZIONE

PROTECPEL AQ

DESIGNAZIONE

CARATTERISTICHE ED ISTRUZIONI DI USO

VERNICE PELLICOLABILE A FASE ACQUOSA 
SU QUALSIASI SUPPORTO

PROTECPEL AQ è costituito da una pellicola impermeabile bianca che può staccarsi facilmente
dal suo supporto seppur proteggendo  le superfici metalliche, plastiche, porcellana...
Viene utilizzato per :
-La protezione delle pareti delle cabine di verniciatura contro le macchie di pittura o di vernice.
-La protezione dei pezzi meccanici contro striature, graffiature o ruggini dovute alle manipola-
zioni o alle operazioni di lavorazione (piegatura, imbutitura...).
-La protezione di maschere per pittura ulteriore o per galvanoplastica.
-La sostituzione dell’imballaggio di carta nella consegna di pezzi o di altri oggetti.
Oltre all’effetto protettore aumenta la luminosità della cabina.

PROTEZIONE

PROTEZIONE

BIDONE 6 Kg 12 Kg 35 Kg

CONDIZIONAMENTO

IN CASO DI CABINA O PEZZI IN GALVA, O PEZZI NON 
TRATTATI, USARE IL PROTECPEL AQ E NON PROTECPEL
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