
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

COLOR POINT GFR
Smalto a base di resine acriliche ad effetto goffrato opaco

Formula caratterizzata da un'ottima adesione su materie plastiche e metallici di varia 
natura , rapidità di essiccazione ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Effetto 
goffrato di notevole qualità estetica. Finitura opaca.

Pratico packaging L'aerosol permette facilità, praticità ed immediatezza di utilizzo. Vernice 
pronta per essere utilizzata

Eccellente finitura Finitura ad effetto goffrato uniforme e regolare ad elevato effetto estetico. 
Ideale per lavori di ripristino e restauro

Rapida essicazione Basso tempo di essiccazione al tatto, superficie pronta in tempo breve

Elevato rendimento Facile da stendere ed elevata capacità di copertura per singolo aerosol 

Resistente Dopo essiccazione, si ottiene una pellicola coprente molto resistente a 
graffi, ingiallimento, corrosione ed azione degli agenti atmosferici

Ideale per la riparazione, la decorazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi superficie verniciabile, sia 
per interni che esterni. Ideale per il settore Moto, Automotive, Truck, Mezzi Pesanti.

Colore Nero RAL9005-Grigio scuro RAL7016

Applicabile su ferro, acciaio, alluminio, vetro o plastica (ABS, poliuretano rigido, policarbonato 
poliestere rinforzato con fibra di vetro) senza utilizzo del primer. Non contiene metalli pesanti. 

Odore 

Formato prodotto

Temp. di applicazione

Essiccazione al tatto

Essiccazione finale

Resa

Scadenza

Caratteristico 

Aerosol

da +10°C a +35°C

3 - 4 ore (20°C)

2 - 3 mq/400ml

24 mesi dal lotto di produzione

10 min (20°C)

Pulire accuratamente il supporto da trattare e lasciare asciugare. Agitare bene prima dell'uso 
(almeno 2 min). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate. Applicare 
due mani intervallate da minimo 10 minuti. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola 
per circa 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

Vernice base acrilica
Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere 
pulite (in assenza di polvere, unto o grasso ), non bagnate. Eventualmente rimuovere la vecchia 
vernice con carteggiatura fine. Conservare in luogo ventilato e asciutto alla temperatura di 1Per 
maggiori informazioni consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case di Motoveicoli e  
Automobilistiche.

0400000612_0001 Smalto acrilico con effetto goffrato Nero RAL 9005 Aerosol

0400000612_0002 Smalto acrilico con effetto goffrato Grigio scuro RAL7016 Aerosol

400 ml

400 ml

12

12

Additivi effetto goffrato/texturizzato

Pigmenti ad elevata resa


