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PROTETTIVI
BODY-STAR    Codice: 304.0315

Descrizione

Body-Star è un Protettivo per fasce laterali e sottoscocca, a base di resine e gel, 
sovraverniciabile.

Vantaggi ed impiego

Body-Star è un prodotto formulato per il rifacimento dei sottoscocca e delle fasce laterali delle 
vetture. La sua formulazione permette infatti la facile riverniciatura delle parti trattate, 30 - 40 
minuti dopo l'applicazione.
Le caratteristiche di resistenza all'abrasione ed alla corrosione sono buone, così come la 
durezza.

Applicazione

Pulire e sgrassare preventivamente la parte da trattare. Dopo aver asciugato e pulito la parte da
trattare agitare il contenitore più volte e con energia ed avvitarlo alle apposite pistole con 
imboccatura a vite, applicare quindi ad una pressione di 4 - 5 atmosfere ad una distanza dal 
supporto di circa 15 - 25 cm.. Nel caso di confezioni da 18 Lt. è consigliabile miscelare il 
prodotto prima della sua applicazione. Trascorsi i tempi di appassimento, 30' circa a spessori 
normali 150, 200 micron, possiamo verniciare con qualsiasi smalto da carrozzeria o fondo.
Il prodotto applicato e verniciato non va sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima di 24 ore 
circa (per esempio il lavaggio della vettura con pompe e getti d'acqua calda a pressione).
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Caratteristiche Tecniche - Confezione

Bomboletta 1 Kg.

Colore

230N nero,
230G grigio
230B bianco

Fuori polvere

30 - 40 minuti a 20 °C

Velocità di indurimento

circa 2 mm. ogni 8 ore

Viscosità Brookfield (HBT)

da 3.000 a 6.000 mpas
25 °C, g.3, v.20
da 1.000 a 2.000 mpas
25 °C, g.3, v.100

Residuo secco

70 / 71%

Conservazione

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente 
fresco, al riparo dall’umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a 
+25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di 12 mesi dalla data di consegna al 
Rivenditore.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Finiture Speciali - Tutti i tipi.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo : 840,00 / VOC del prodotto: 
354,81
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