
CLEARSEALER 540 1.841.0204

ClearSealer 540   è  un   isolante   acrilico 2K  trasparente  dai molteplici usi.  Si  utilizza 
soprattutto per  isolare le autovetture  che  presentano  superfici ad assorbimento diver-
so e,  data la trasparenza, non richiede la mascheratura delle battute. 
ClearSealer 540   viene  impiegato  ove  si  teme  la  rimozione di vecchie  verniciature 
delle quali  non  si  conosce la natura,  e nei ritocchi  di  verniciature  doppio strato  fre-
sche non completamente indurite.
Sui  veicoli  commerciali,  ClearSealer 540  garantisce  l'adesione di scritte pubblicitarie
 e dello smalto di finitura quando la carteggiatura non sia stata eseguita perfettamente.

Stucchi poliestere (carteggiati con P360-400)
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate con P 360-400 o Scotch Brite fine
escluse verniciature termoplastiche
Tutti i fondi della linea MaxMeyer

Pulire  la  superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le  vec-
chie verniciature con carta P360-400. Lavare con diluente antisiliconico 3500.

BAGNATO SU 
BAGNATO

VOL. PESO
CLEARSEALER 540 1000 1000

CATALIZZATORE 500 380

DILUENTE 200-300 180-270

VISCOSITA' - DIN4, 20°C 17-19"

POT LIFE 90'

Importante :

CATALIZZATORI    6000 Rapido verniciature parziali e ritocchi sopra i 25°C.
8000 Extra rapido parziali e ritocchi sotto i 25°C., totali sempre
9000 Super rapido ritocchi sotto i 25° C

    DILUENTI               4305 Rapido per ritocchi
4310 Normale verniciature parziali sempre, totali sotto 25°C
4320 Lento verniciature totali sopra i 25°C

ISOLANTE ACRILICO 2K  - TRASPARENTE

 SUPPORTI

 PREPARAZIONE 

Clearsealer 540 è tinteggiabile fino al 50% con DuralitCar, Premium UHS Duralit.
L'uso del Clearsealer 540 bagnato su bagnato è consigliato solo su vecchie
verniciature termoindurenti e non nei cicli che partendo da lamiera nuda prevedono
l'utilizzo di un Wash-Primer.
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CATALIZZATORI - DILUENTI



Attrezzatura Tradizionale

Ugello pistola a caduta  mm 1.3-1.4
Pressione alla pistola bar 2-3
Numero mani 1-2
Spessore consigliato 25 micron
Spessore massimo 50 micron

AD ARIA
Appassimento prima dell'applicazione dello smalto 20-30 minuti

Importante :

Possibile fino a 12 ore dall'applicazione senza carteggiatura (cicli non sanding).

A UMIDO P1200 (solo se necessario, ad essiccazione completa,
prima di riapplicare il ClearSealer 540)

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX
BASECOAT.

Confezione 1 l
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica 13.5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 25 micron

Prodotto per esclusivo uso professionale. 
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Ad alta efficienza 
di trasferimento

1.2-1.3
0.5-0.7

ESSICCAZIONE

RIVERNICIATURA
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CARTEGGIATURA

APPLICAZIONE

FINITURE

DATI TECNICI

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Quando ClearSealer 540 viene tinteggiato l'essiccazione viene rallentata.
Si consiglia quindi una essiccazione forzata per 20-30' a 40-50°C.


