
Diluente di Sfumatura 5410 1.912.5410

Il diluente di sfumatura 5410 in an aerosol, offre un facile e semplice processo di sfumatura 
per tutti i prodotti di finitura di MaxMeyer.
E' formulata per una facile applicazione ed ha eccellenti proprietà di scioglimento di 
fumi di sfumatura, dando buona lucidità ed un'alta qualità di finitura nel processo di sfumatura.
E' fornito in aerosol per un uso più facile.

1) Assicurarsi che i pannelli siano completamente puliti.
2) Carteggiare l'area con un abrasivo non più grosso di P800 (bagnato) e P400 (secco).
3) Preparare la zona adiacente da sfumare opacizzando con Scotchbrite Ultrafine Grigio
o similare.
4) Passare un panno antipolvere sull'area da ritoccare
5) Per sfumare su zone più ampie come da un parafango ad una porta è raccomandato
mascherare il pannello adiacente durante l'applicazione dello smalto sulla zona da riparare.
6) Rimuovere la mascheratura e procedere alla sfumatura del pannello adiacente

Formato Aerosol
Stoccaggio conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore
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PREPARAZIONE

DATI TECNICI
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PROCESSO DI SFUMATURA PER TRASPARENTI

1) Applicare il trasparente come di consueto lavorando ad arco
nella zona da sfumare.
2) Sciogliere i fumi di sfumatura usando il diluente di sfumatura
applicato a mani leggere.
3) Essiccare molto bene.
4) Lucidare con il sistema SPP1001 a supporto completamente essiccato

PROCESSO DI SFUMATURA PER PASTELLO

1) Applicare lo smalto come di consueto lavorando ad arco
nella zona da sfumare.
2) Sciogliere i fumi di sfumatura usando il diluente di sfumatura
applicato a mani leggere sulla zona sfumata.
3) Essiccare molto bene.
4) Lucidare con il sistema SPP1001 a supporto completamente essiccato

NOTA: Per il processo di sfumatura è possibile inoltre utilizzare sulla zona di sfumatura
prima del diluente di sfumatura una mano di trasparente usando lo stesso catalizzatore
usato nello smalto.

Questi prodotti sono per uso esclusivamente professionale Per ulteriori informazioni contattare:
Le informazioni di questa scheda tecnica sono basate
su conoscenze tecniche e scientifiche, PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l. 
è responsabilità dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni DIREZIONE REFINISH
al fine di utilizzare il prodotto nel modo corretto. Via A. De Gasperi, 17/19

20020 Lainate Mi - Italia
Le schede tecniche e di sicurezza Tel. (02) 9317921 - Fax (02) 93179253
sono disponibili su:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

ISTRUZIONI PER L'USO

SALUTE E SICUREZZA
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