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Linea Casa e Artigianato

Spray protettivo ad effetto plastificante

Protettivo plastificante   spray

Facile da usare
Universale
Brillante e resistente
Resa: dipende dal tipo di superficie.  Se poco
assorbente si ottiene un buon effetto su 15/20
m2 per ogni litro di prodotto. Su superfici più
assorbenti, sarà necessaria una quantità
maggiore.

APPLICAZIONI:
PlastiFilm è uno spray protettivo ad effetto plastificante che forma una pellicola (film) molto sottile,
incolore, brillante, resistente e flessibile. PlastiFilm è adatto al trattamento di superfici in metallo,
legno, carta, carta fotografica, stampe, plastica rigida ecc. proteggendole a lungo da ossidazione,
intemperie, umidità, ingiallimento e raggi solari. PlastiFilm protegge gli oggetti in rame ed argento
dall'annerimento, mantiene la lucentezza di superfici verniciate e cromate e può essere usato per
rendere lucidi e brillanti caschi e scooter. PlastiFilm non si screpola, non ingiallisce ed è inalterabile
nel tempo, salvo che per azione meccanica (quindi non si consiglia l'applicazione su superfici
calpestabili). Il prodotto resiste molto bene ad acqua, acidi, basi, olio ed altri agenti chimici.
All’occorrenza, può essere rimosso con un tampone imbevuto di acetone o diluente nitro

Protegge metalli, legno, plastica, carta
PlastiFilm può essere usato nei più svariati settori
ed in particolare in:
• Hobbistica
• Serramentistica
• Laboratori artigianali
• Fotografia
• Minuteria metallica
• Protezione di oggettistica fine
• Ambito domestico

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

MODO D'USO:
Sgrassare e pulire bene la superficie da trattare, rimuovendo ogni traccia di sporcizia e ossido. Lasciar
asciugare perfettamente. Agitare bene la bomboletta per alcuni secondi e spruzzare PlastiFilm da una
distanza di 20-30 cm, in modo omogeneo, prima in senso orizzontale e poi verticale. Il tempo di
asciugatura è molto ridotto, quindi gli oggetti trattati saranno manipolabili nel giro di 10 minuti circa.
L'indurimento completo si avrà invece dopo 24-48 ore.   Se si desidera una pellicola più spessa,
applicare una seconda mano dopo l'asciugatura della prima. Prima di utilizzare PlastiFilm su superfici
verniciate o in materiale plastico, effettuare una prova preliminare. Dopo l'uso, capovolgere la
bomboletta e spruzzare fino al momento in cui dall’ugello uscirà solo propellente gassoso.


