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Controllo del colore

Stabilire sempre il colore e/o la variante del colore giusto. 
Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, preferibilmente 
dopo aver effettuato una stima della riparazione. La migliore 
pratica prevede un'applicazione a spruzzo in questa fase.

PREPARAZIONE

PROCEDURE DI RIPARAZIONE DI PLASTICA 
NON TRATTATA CON PRIMER, PARTI LISCE

Pulizia

Pulire con sverniciatore al silicone, sgrassatore 
per fondo e/o W820 Anti-static Degreaser

Protezione

Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (si 
consiglia caldamente un respiratore ad aria).

Sicurezza
Solo per uso professionale. TENERE LONTANO DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI. ATTENZIONE! IL CONTENUTO È 
INFIAMMABILE. IL PRODOTTO VAPORIZZATO E NEBULIZZATO 
È PERICOLOSO. IRRITANTE PER PELLE E OCCHI. Non 
maneggiare i prodotti prospray prima di aver letto e compreso 
per intero le schede di sicurezza. Assicurarsi che tutti i dipendenti 
siano a conoscenza delle schede di sicurezza e di tutti i prodotti 
chimici con cui vengono in contatto. Il produttore raccomanda 
l’uso di un respiratore durante l’esposizione al prodotto 
vaporizzato o nebulizzato. Indossare indumenti di protezione, 
guanti e mascherina con chiusura laterale. Questa scheda 
informativa viene fornita in buona fede ma senza alcuna garanzia. 
Le informazioni contenute nel presente documento si basano 
sullo stato attuale delle nostre conoscenze e il loro scopo è 
fornire una guida all'uso dei nostri prodotti; non costituiscono 
alcuna garanzia relativa alle proprietà o alle applicazioni specifiche 
di un determinato prodotto. Attenersi a tutte le avvertenze 
presenti sulle etichette del prodotto.

Pulizia

Pulire entrambi i lati con acqua calda e sapone. Risciacquare 
bene poi asciugare ad aria o con un panno. Durante il risciacquo, 
l’acqua dovrebbe scivolare e non soffermarsi in gocce.

NOTA: Usare un sapone senza cera, con PH 
neutro e che non contenga emollienti.

Pulire usando un panno grigio o rosso seguito da un lavaggio 
con acqua calda e sapone. Risciacquare e asciugare 
immediatamente per evitare le macchie d’acqua. Se 
l’acqua si sofferma in gocce mentre si risciacqua, lavare 
di nuovo, poi risciacquare finché l’acqua non scivola.

Ripulire con W820 Anti-static Degreaser prima 
dell’applicazione di qualsiasi prodotto verniciante.

Pulizia 
Smaltimento del prodotto secondo i regolamenti locali.

Tempo di appassimento

Lasciare agire per 15 minuti.

Applicazione primer

Spruzzare una mano chiusa di A-524 Plastic Bumper Primer.

Per migliori risultati e una copertura più alta, si consigliano 
due verniciature medie di Prospray 2K Primer surfacer.

Strato successivo 
Applicare una base/finitura appropriata 
seguendo le procedure consigliate.

MIGLIORI PRATICHE
Procedure di riparazione di parti in plastica non trattata


