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PROTECTIVE-BW – Trattamento protettivo per
carrozzeria e gelcoat

Protective-BW è un rivestimento di tipo sol-gel ibrido idro-olefobico per
carrozzeria, gelcoat e parti verniciate.

Specifiche tecniche
Protective-BW protegge carrozzeria, gelcoat e tutte le parti verniciate dallo sporco, compreso quello
oleoso dovuto all’inquinamento. Resiste a sostanze acide e alcaline.

Istruzioni per l’uso
Protective-BW è pronto all’uso, non diluire con solventi o altre sostanze.
Pulire e asciugare molto bene la superficie prima di applicare il prodotto, evitando di lasciare zone
con tracce di sporco e umidità.
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Protective-BW può essere applicato manualmente con panno in microfibra o a spruzzo (HVLP)
oppure utilizzando un Sistema airless.
Applicazione a mano:
- applicare qualche goccia di Protective-BW su panno in microfibra suede (sostituire il panno
più volte durante l’applicazione, per evitare che si irrigidisca e formi delle rigature);
- applicare sulla superficie da trattare facendo piccole aree per volta (non più di 50x50cm),
incrociando con movimenti sia in verticale che in orizzontale, stando attendi di rivestire
uniformemente tutta la superficie trattata (servirsi di apposito tampone rigido per meglio
applicare il prodotto sulla superficie di interesse);
- lasciare agire per 2 minuti;
- lucidare la zona trattata con movimenti circolari e un panno microfibra da almeno 1000g/m2,
facendo attenzione di avere la superficie del panno sempre morbida (girare e sostituire il
panno più volte durante l’applicazione), oppure con lucidatrice meccanica manuale,
cambiando spesso il panno;
- procedere a trattare nuova area, andando a fare una piccola sovrapposizione con l’area
trattata precedentemente;
-

NON applicare il prodotto al sole a temperature maggiori a 35°C e inferiori a 5°C
NON applicare il prodotto se sulla superficie da trattare è presente umidità
NON bagnare la superficie trattata prima di 12 ore dal trattamento

-

ATTENZIONE: prima di applicare il prodotto, fare una prova in una zona poco visibile per
verificare modalità di applicazione e risultato

Protective-BW contiene solvente: Xylene.
ATTENZIONE: consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.
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