
Con la pellicola spray rimovibile D-GEAR puoi cambiare velocemente il design di oggetti e parti dell’auto. 
Se si cambia idea sul colore utilizzato, basta semplicemente rimuovere il film protettivo.

La Vernice Rimovibile D-GEAR non è solo utilizzabile per i cerchioni ma colora, isola e protegge tutte le 
superfici non assorbenti come metalli grezzi, oggetti con vernici bicomponenti, plastiche dure verniciabili o 
vetro. Può essere utilizzato su superfici ampie avendo cura di applicare uno spessore sufficiente (almeno 5 
mani di prodotto per rendere facilmente rimovibile la pellicola).

Il contenuto di una bombola da 400 ml è sufficiente per circa 2 cerchioni .La testina in dotazione
permette di verniciare con spruzzo a ventaglio rettangolare orientabile verticalmente ed
orizzontalmente.

Ideale per auto, moto, camion, biciclette, scooter, skateboard, pattini, roulotte, rimorchi e molte altre 
applicazioni domestiche e hobbistiche.

Importante: una volta essiccato la vernice D-GEAR rimovibile non è sovra verniciabile

• Base legante: polimero simil caucciù
• Odore: solvente
• Grado di brillantezza con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
  versione lucida: 80-85 gloss units
  versione opaca: 8 gloss units
• Resa: a seconda del tipo e del colore della superficie 400 ml sono sufficienti per 0,2 - 0,3 m2  
  (con l’applicazione di 5 mani di prodotto)
• Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%): Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
  Al tatto: dopo ca. 30 minuti Asciutto: dopo ca. 2 ore
  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall’umidità atmosferica e dallo
  spessore dello strato applicato.
• Resistenza termica: circa 100°C
• Recipiente/contenuto: bomboletta 400 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 distendibilità ed uniformità
• Per interni ed esterni
• Non applicare su vernici mono-componenti.
• Ottima resistenza ai detergenti comuni (ad es. Pulitore cerchi)
• Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio e idropulitrici
• Non conduttivo, non isolante elettrico

SCHEDA TECNICA VERNICE RIMOVIBILE SPRAY
D-GEAR

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE



Amico dell’ambiente: sono esenti al 100% da metalli pesanti e 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.

Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve
essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di
calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere
attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta.

  Preparazione
  Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine, uniforme (liscio) e resistente   
  ai solventi
• Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà facilmente rimovibile.
• Mascherare con cura le parti da non verniciare.
• Prima di verniciare con la vernice rimovibile D-GEAR rimuovere dalla superficie residui di grasso con
  detergenti non aggressivi,
• Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell’uso.
• Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore
  desiderato
• Applicare mani leggere e trasversali sull’area da una distanza di 25 cm, Applicare almeno 5 - 6 mani
  leggere di la vernice rimovibile D-GEAR soprattutto in zone critiche come angoli e spigoli in modo che
  il film possa essere rimosso più facilmente in seguito.
• E‘ necessario attendere 5 minuti tra l’applicazione di uno strato e quello successivo.

  Consigli per la verniciatura di cerchioni
• 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
• L’applicazione di vernice rimovibile D-GEAR bianco su cerchioni può essere contaminata dalla polvere
  dei freni e causare quindi un cambio di tonalità che non si può più pulire.
  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 è asciutto dopo ca. 2 ore dall’applicazione dell’ultima mano,
• 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.

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

ISTRUZIONI D’USO

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE


