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Protect Paint

Vernice protettiva plastificante trasparente
Descrizione
Descrizione
Vernice protettiva per usi industriali, e artigianali, a base di speciali resine termoplastiche in solventi polari, trova largo
impiego per la protezione di particolari metallici, quali oggetti in ottone, rame, peltro, silver plated, argento, oro etc.
Garantisce una eccezionale protezione da aggressivi chimici, dall' intemperie, dallo scolorimento dei raggi UVUVA, dal
salino, dalla ruggine etc. Praticamente invisibile, isola efficacemente circuiti stampati, componenti elettronici assicurando la
saldabilità dei componenti senza interferire nelle successive eventuali fasi di saldatura. Utile nella protezione antigraffio di
targhe, coppe etc.
Spruzzato con aerografi, o per immersione, spray etc., si ancora tenacemente su ogni superficie, lasciando ad
essiccazione completa un film lucido, brillante, trasparente, flessibile, protettivo.
Applicazione
Viene utilizzato per la protezione di macchine utensili durante le esposizioni di oggetti ornamentali, di articoli di ferramenta,
evita la formazione di ossidazione su ferro, alluminio e zincati. È utilizzabile inoltre per la protezione di circuiti elettrici ed
elettronici stampati sui quali forma una pellicola con proprietà isolanti.
Avvertenze e frasi di rischio
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Conservare fuori
dalla portata dei bambini.
Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Evitare
l’accumulo di cariche elettrostatiche. Non gettare i residui nelle fognature. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare
l’uso eccessivo ed improprio del prodotto. In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele
esplosive. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.
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