
• Base legante: polimero simil caucciù
• Colori: nero opaco, nero lucido, bianco lucido, trasparente lucido
• Odore: solvente
• Grado di brillantezza con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
  lucido: 80-85 gloss units
  opaco: 15-30 gloss units
• Resa: A seconda della consistenza e del colore della superficie:
  Se applicata a pennello (non diluita): 750 ml sono sufficienti per 1,7 - 1,8 m² (con l’applicazione di 2 mani)
  Se applicata con pistola a spruzzo (diluita in rapporto 2:1): 750 ml sono sufficienti per 0,6 - 0,7 m2 (con  
  l’applicazione di 5 mani)
• Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%)- Applicazione a pennello: Fuori polvere: dopo ca. 10minuti  
  Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti. Asciutto: dopo ca. 2 ore. Applicazione con pistola a spruzzo: Fuori  
  impronta: dopo ca. 30 minuti. Asciutto e removibile: dopo ca. 48 ore. Il tempo di essiccazione dipende dalla  
  temperatura ambientale, dall’umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
• Resistenza termica: circa 100°C
• Conservabilità/stoccaggio: 5 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%), 
  stoccare nel contenitore originale sigillato. Teme il gelo
• Recipiente/contenuto: barattolo 750 ml

• Qualità elevata
• Rapida essiccazione
• Film protettivo contro pietrisco, graffi, sporco e umidità
• Resiste ad acidi, grasso e olio
• Ottima copertura
• Eccellente ancoraggio su molteplici materiali quali: metallo, plastiche (PP, PE, PVC), vetro
• Non applicare su superfici porose quali: cemento, pietra e legno
• Buona distensione ed uniformità
• Per interni ed esterni
• La verice romovibile DGEAR non puo’ essere sovraverniciata
• Non usare su vernici mono-componenti.
• Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio e idropulitrici
• Non conduttivo, ma non isolante elettrico!

SCHEDA TECNICA VERNICE RIMOVIBILE A
PENNELLO E CON PISTOLA A SPRUZZO D-GEAR

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Amico dell’ambiente: esenti al 100% da metalli pesanti ,contengono propellenti esenti da CFC. I
cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con
residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai
sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi
della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all’ultima versione valida.

AMBIENTE ED ETICHETTATURA



  Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
  Preparazione:
• Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine
• Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà rimovibile, a seconda dello
  spessore applicato
• Mascherare con cura le parti da non verniciare
• Prima di verniciare rimuovere dalla superficie residui di grasso con detergenti non aggressivi

  Applicazione a pennello:
• Applicare ad una temperatura tra i 15 e i 20°C
• Miscelare accuratamente la vernice e diluire con il Diluente dedicato codice 1250924
• Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore desiderato
• Applicare a pennello
• Applicare almeno 2 mani di Vernice rimovibile D-gear Più è elevato lo spessore più risulta facile la rimozione, in 
  particolare in zone critiche come angoli e spigoli
• E‘ necessario attendere 5 minuti tra l’applicazione di uno strato e quello successivo
• La Vernice rimovibile D-gear è asciutto dopo circa 2 ore dall’applicazione dell’ultima mano.

  Applicazione con pisola a spruzzo:
• Applicare ad una temperatura di esercizio tra i 15 e i 20°C
• Prima dell’applicazione diluire la vernice col diluente con rapporto di 2 : 1
• Preparare una quantità di vernice diluita di max 1,5 litri. Applicare entro 20 - 30 minuti
• Si raccomanda di utilizzare l’ugello 1.2 - 1.4 mm. Alta pressione: 3 bar, bassa pressione HVLP: 2 bar
• Effettuare uno spruzzo di prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del
  colore desiderato
• Applicare più mani leggere e incrociate sull’area da una distanza di 25 cm
• Applicare almeno 5 mani di Vernice rimovibile D-gear
• E‘ necessario attendere circa 10-15 minuti tra l’applicazione di uno strato e quello successivo
• Seguire attentamente le istruzioni del produttore della Pistola a spruzzo
• Dopo la verniciatura con pistola a spruzzo la vernice è asciutta fuori impronta copo circa 30 minuti e la
pellicola removibile dopo 48 ore.

  Consigli per la verniciatura di cerchioni:
• Si consiglia di smontare la ruota osservando le istruzioni del produttore del veicolo.
• Pneumatici, valvole e altre parti accessorie (es mozzo ruota, pinze freno , ecc... ) e la parte posteriore
  del cerchione devono essere mascherate accuratamente. Per fissare la carta per mascheratura
  utilizzare un nastro specifico
• Rimuovere la mascheratura subito dopo la verniciatura
• Per riparare eventuali danni o imperfezioni nel film di vernice è sufficiente spruzzare una nuova mano di
  Vernice rimovibile D-gear direttamente sulla parte di film danneggiata.
  
  Dopo l’applicazione:
• Il film di vernice resiste ottimamente ai detergenti comuni (ad es. pulitore cerchi)
• La vernice è normalmente resistente alle idro-pulitrici e agli autolavaggi, in alcuni casi è possibile che la
pellicola perda di aderenza. Si consiglia vivamente però il lavaggio a mano.
• In caso di pulizia a vapore mantenere una distanza di almeno 25 cm

Attenzione:
• Applicando Vernice rimovibile D-gear su supporti precedentemente verniciati, si possono verificare lievi
  variazioni di colore dopo la rimozione della pellicola.

ISTRUZIONI


