
S011
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

S011 è una base opaca che permette di realizzare colori metallizzati, micalizzati e
pastello a doppio strato. La vasta gamma dei colori, insieme all’opacità di alta
qualità, permette di ottenere risultati eccellenti.

N.B: esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs N.161/2006 e Normativa Europea 2004/42.

CARATTERISTICHE

-Facile applicazione;
-Eccellente brillantezza e tenuta;

-Rapida essiccazione.

DATI TECNICI

Natura del prodotto
Colore
Aspetto
Confezioni
Peso specifico
V.O.C.

Solventi alifatici. 
Pigmentato, in base al codice colore.

Opaco.
1 lt.
890 ± 10 g/l. 
845 ± 10 g/l.

CONSIGLI UTILI PER L’APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione (in volume):
Base Opaca S011 100.

Diluente DL25 60 - 70.

Carteggiare la vernice preesistente con P400/P500.

Sgrassare con cura il supporto, prima e dopo ogni intervento di carteggiatura.

Ugello pistola a caduta HVLP 1,2 - 1,3mm.

Pressione 1,8 - 2,0 bar.

Numero di mani 2.

Spessore consigliato 15-20 micron

Applicare una mano leggera. Successivamente 2 mani piene, intervallate 10-

15 min., per raggiungere copertura dare un’altra mano sfumata. In alcune

tinte di bassa copertura possono essere necessarie più mani.

Nota: Per lavori con tinte di bassa copertura o tinte che richiedano più mani

si consiglia di catalizzare la base al 5%.

Ricoprire con il trasparente dopo 20 minuti sotto ventilazione a 20°C.

In caso di lavori che richiedano più mani, ricoprire dopo 30-45 minuti sotto
ventilazione a 20°C.

IGIENE E SICUREZZA
Solo per uso professionale

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l’ esperienza maturate in buona fede, sono messe a

disposizione dell’ utilizzatore a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell’ idoneità all’ uso che intende farne. La MAXICAR PSA

GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il controllo della superficie su cui viene applicato il

prodotto e di molti fattori che ne influenzano l’ applicazione.
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