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NO-DUST LONG TIME
Blocca polvere per pavimenti di cabine di verniciatura

Bloccapolvere  concentrato  da  vaporizzare  sul  pavimento  delle  cabine  di  verniciatura  e  delle  zone  antistanti.
Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5
giorni a seconda della diluizione.

Caratteristiche: 
 Blocca  e  trattiene  a  terra  le  particelle  di  polvere  e  di  overspray  per  effetto

elettrostatico.
 Riduce quasi  totalmente  la  possibilità  che  pezzi  in  fase  di  verniciatura  o  non

ancora  “fuori  polvere”  siano  inquinati  da  particelle  volatili  provenienti  dal
pavimento.

 Impedisce alle particelle di risollevarsi da terra a seguito di azioni meccaniche
quali  il  camminamento  dell’operatore,  lo  sfregamento  del  tubo  della  pistola  a
spruzzo sul pavimento e la pressurizzazione della cabina.

 Esente  da  siliconi  e  da  solventi  clorurati,  non  produce  effetti  corrosivi  alle
strutture metalliche, non danneggia le materie plastiche e la gomma.

 Non crea spessore sulle parti  trattate e si  dissolve automaticamente,  secondo
l’umidità e la temperatura dell’aria, senza lasciare traccia. Non è quindi necessaria
la successiva pulizia o la rimozione del prodotto, a tutto vantaggio del tempo e
dei costi.

 

Campo di impiego:

Il prodotto è stato formulato per i seguenti settori:
 Carrozzeria di Autoriparazione
 Carrozzeria Industriale
 Verniciatura Industriale
 Verniciatura del Legno.

Modalità di utilizzo:

 Spruzzare o nebulizzare a pressione sul pavimento o grigliato della cabina di verniciatura, prima di introdurvi il
veicolo da riverniciare. Bagnare bene anche le pareti  per circa 30 cm di altezza dal  pavimento e la zona
antistante l’ingresso della cabina per circa 2 metri.

 Il pavimento è calpestabile già dopo solo 5 minuti dall’applicazione.
 Resa: 1,5-2,0 litri di prodotto diluito pronto all’uso per ogni applicazione. 
 Il prodotto anche dopo la diluizione, è stabile, non puzza e non ha scadenza.

Tabella applicativa di diluizione
Antipolvere long time Acqua Durata effetto
100% - 3-5 giorni
66% (2parti) 33% (1 parte) 2-3 giorni
33% (1 parte) 66% (2 parti) 1-2 giorni
20% (1 parte) 80% (4 parti) 4-8 ore
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Confezione di vendita:

Tanica da 5 litri: confezione di vendita da 2 pz. Codice: 310.5105
Tanica da 25 litri: confezione di vendita da 1 pz. Codice: 310.5105.25
Pompa a pressione da 5 L per No-Dust: confezione di vendita da 1 pz. Codice: 133.1500

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 almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In
ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra 
responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le 
prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da 
numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si 
riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e 
pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della 
versione più recente.
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