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RX 00 MATT PASTE
Pasta opacizzante

Pasta abrasiva opacizzante a base acqua, indicata per opacizzare le superfici interessate alla riverniciatura.
Rimuove anche cere, resine, sporco profondo, depositi, dalle superfici verniciate.

Non contiene siliconi
Non contiene solventi – VOC 0,0%

Campo di impiego

 Carrozzeria di autoriparazione
 Carrozzeria industriale

Modalità di utilizzo

Applicare la pasta abrasiva opacizzante con un tampone di fibra abrasiva tipo Star Line Fiber di Sistar a umido 
sulla zona interessata.
Dopo l'uso risciacquare con una spugna o uno straccio umido e asciugare.

 Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
 Non applicare al sole o su superfici riscaldate.

Confezione di vendita:
Bottiglia da 1 Kg in cartone da 4 pezzi - Codice: 780.1401

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:
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
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.

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia:
 SISTAR s.a.s.
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Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
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