
BILUX serie 200-298

Bilux è uno smalto nitrosintetico monocomponente di facile applicazione ed elevata
brillantezza anche senza lucidatura, buona resa e facile lucidabilità.
Bilux è disponibile in tinte base (serie 200) e tinte pronte (serie 201-298).

La tinta base TB 06 è una pasta metallizzata utilizzabile esclusivamente nel sistema a 
doppio strato.
Le altre tinte metallizzate e le tinte pastello scure possono essere utilizzate anche nel 
sistema a doppio strato.

Tutti  i  fondi  della linea MaxMeyer  Car Refinish ad eccezione  di  Ecophos  e 
1K Plastiprimer.
Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine).

Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato. Si raccomanda carteggiatura finale 
con P320-400 e Scotch Brite Fine (a mano o a macchina).

TINTE PASTELLO METALLIZZATE

BILUX 1000 1000

DILUENTE 800 1000

VISCOSITA' - DIN4, 20°C 20-22" 16-17"

POT LIFE illimitato illimitato

3205 Nitro Bilux
1205 Nitro senza aromatici

VEDI SCHEDA TEC.
Additivo antischivante AD 2341 0,5-2% 411
Additivo texturizzante T400-T401 da 15 a 30% 420
Pasta opacante MAT3 35% (gloss 20 = opaco) 406

SMALTO RAPIDO MONOCOMPONENTE

SUPPORTI

PREPARAZIONE

304

ADDITIVI

DILUENTI



Attrezzatura

Pistola a caduta ugello
pressione alla pistola bar

Pistola ad aspirazione ugello
pressione alla pistola bar

Numero mani
Spessore consigliato

Importante:

Diluire Bilux secondo le modalità sopra riportate ed applicare fino a copertura.
Aggiungere al Bilux in pistola il diluente 3205 nel rapporto 1:1 e procedere alla 
sfumatura. Diluire nuovamente 1:1 e allargare ulteriormente l'area del ritocco.
Nella fase finale, utilizzare diluente 3205 puro.
Lasciare essiccare completamente (24 ore ) il Bilux e quindi lucidare con pasta
abrasiva medio grossa Autosand e Polish Maxiglass o Maxiglass prof.

AD ARIA
Intervallo tra le mani 5-10 minuti
Fuori polvere 5-10 minuti
Maneggiabilità 30-40 minuti
Lucidabile dopo 24 ore

Sempre possibile, previa carteggiatura.

Confezione 1 e 3 l.
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica 3.3 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron

Prodotto per esclusivo uso professionale
Consultare le schede di sicurezza relativa al prodotto.

Ad alta efficienza 
di trasferimento

3.5-4
2-3 (piene)

35-45 micron

mm 1.2-1.3
0.3-0.7

mm 1.2-1.3
0.3-0.7

Tradizionale

 mm 1.3-1.4
3-4

mm 1.4-1.6

RITOCCO

ESSICCAZIONE

304

APPLICAZIONE

DATI TECNICI

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Nelle tinte metallizzate sfumare con 2-3 mani leggere con prodotto ulteriormente
diluito nel rapporto 1:1.

RIVERNICIATURA


