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Specifiche Tecniche: 
Quantità 400 ml 

Barcode 8034108893730 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Natura chimica Bituminosa con solventi 

Colore Nero 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml 

Punto di infiammabilità   < 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Viscosità    > 15’’ Coppa Ford 

Spessore   Quanto necessario 

Temperatura di esercizio -10°C / +100°C  

Tempi di essicazione T=20°C: 

Fuori polvere 10 minuti 

Asciutto al tatto 30 minuti 

Asciutto in profondità piena 24 ore 

Altre informazioni 

 Non sovra verniciabile 

 Pulizia: solvente (se fresco), meccanica (se  secco) 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
parte inferiore in metallo o plastica di veicoli o passaruota di autovetture di ogni tipo. 

Sottoscocca (V400SCOCCA) 

MODO D’USO 
Portare la bomboletta a temperatura ambiente; Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire 
le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso; Pu-
lire con cura la superficie prima dell’applicazione. Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e 
l’adesione e ridurre così l’eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa; Dopo l’uso, è consigliabile spruz-
zare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l’otturazione 
dell’erogatore; dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO 

 SOLO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.  

 VIETATA LA VENDITA AL PUBBLICO. 

 

SOTTOSCOCCA Protettivo isolante a base di catramina bituminosa, ideale per dare protezione 
dall’abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte. Resiste agli 
agenti atmosferici. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer.  

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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