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TUNTEX

Crea un rivestimento protettivo sottoscocca permanentemente elastico ed aderente a base di caucciù, che protegge 
efficacemente da ruggine, pietrisco, sale e umidità. Per il trattamento di angoli, spigoli e piccole aree nel sottoscocca 
e parafanghi di veicoli. Adatto per il trattamento e la riparazione in punti difficili da raggiungere.

Caratteristiche
 B Protegge da umidità e corrosione
 B Altissima resistenza all‘abrasione
 B Sopraverniciabile
 B Alta resistenza degli strati
 B Alta resistenza all‘invecchiamento

Area di applicazione
 B Ottima aderenza su tutti i punti di sottoscocca, esclusi quelli cerosi 
 B Ideale per sottoscocca, parafanghi, rivestimenti anteriori e posteriori, sottoporta, componenti nuovi e 

lamiere per riparazioni

Istruzioni
Agitare bene il flacone prima dell‘uso. Spessore di applicazione per trattamento ca. 1 mm di strato umido (= 
700 μm di strato asciutto). Per la sopravernicatura con „vernici a base d‘acqua“ lasciare asciugare almeno 3 
ore per 500 μm di spessore strato asciutto a 23°C / 55% di umidità. Per la sopraverniciatura con „vernici a 
base di solventi“ lasciare asciugare per almeno 20 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura 
d‘ambiente, dall‘umidità dell‘aria e dallo spessore dello strato. Dopo l‘applicazione svuotare la pistola e il tubo 
montante per evitare un intasamento dell‘ugello.

Indicazione
 B Non applicare sugli assi, cambi cardani, motore, cambio, marmitte e impianti frenanti.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protezione sottoscocca spray 500 ml 12 Pz. 102 1050X


