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CAMPI DI APPLICAZIONE 

Applicabile su tutti i tipi metalli, plastiche e vetri (anche già verniciati), previo test di compatibilità in una piccola zona 
nascosta 
Per una buona rimovibilità, spruzzare su superfici lisce. Evitare superfici porose (es. cemento, pietra, legno). 
La vernice è normalmente resistente agli autolavaggi, in alcuni casi però è possibile che la pellicola perda di aderenza. 
In questo caso ripristinare le parti danneggiate. Non applicare su superfici calde. 
In caso di pulizia a vapore mantenersi alla distanza maggiore possibile. 

 
 

Speciale vernice della linea Ambro-Sol per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche Tecniche 
Quantità 400 ml 

Confezione 6 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Natura chimica A base di resine sintetiche plastificate 

Colore Vario 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto di infiammabilità   Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Scritte sul fondello della bombola Barcode, data produzione, colore 

Pressione 4/6 bar 

Viscosità Coppa Ford   da 30’’ a 45’’ t = 20° 

Residuo secco in bombola    16 % ± 1 

Resa   2 m2 n.c.f. 

Brillantezza   da 5 a 70 Gloss (glossmetro angolo 60°) 

Resistenza termica   Fino a 100 °C 

Temperatura di applicazione 

Umidità 

> 5 °C 

< 80 %  

Conduttività elettrica Non conduttivo 

Tempi di essicazione (t = 20°): 

Fuori polvere 10 minuti 

Asciutto in profondità piena 2 ore (ciclo 

completo di 6 mani) 

Sovra- verniciabilità 

Con vernice acrilica (V400): può perdere in 

elasticità. 

Sovra-verniciabile con altro colore della 

pellicola pelabile. 

Osservazioni: nel tempo può subire una parziale degradazione elastomerica 

dovuta ai raggi UV 

Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof 

Gettone / Anello con riferimento tinta 

Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi 

PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile 
sia decorativa che protettiva contro pietrisco, graffi, sporco e umidità. L’ oggetto verniciato, una volta rimossa 
la pellicola dall’effetto soft touch, manterrà le sue caratteristiche originali. Adatto per carrozzeria, attrezzi 
sportivi, arredamento e tanto altro. 

Pellicola spray removibile 400 ml (V406) 
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 - Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo. 

 

 

 

 

 

 

 

MODO D’USO 
 

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi libe-
ramente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso; 
- Pulire con cura la superficie prima dell’applicazione; 

• - Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare. 
 

EROGAZIONE 
 

Applicare 6 mani incrociate (orizzontali e verticali) a distanza di 10 
- 15 minuti l’una dall’altra. 
 
- Mantenere una distanza di 20 - 30 cm; 
- L’applicazione della prima mano risulterà poco coprente ma fa-
vorirà l’adesione delle mani successive riducendo così l’eventua-
lità di colature; 
- Dopo l’uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bom-
bola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare 
l’otturazione dell’erogatore. 

RIMOZIONE 
 
- Incidere la pellicola in un angolo; 
- La rimozione avviene mediante strappo. 
 
La rimozione è più semplice su superfici lisce e se applicato con un buon 
spessore (6 mani bagnato su bagnato). 
 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella 

confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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