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1020  Protezione sottoscocca

PI 1020 20230328

TUNTEX

Protezione sottoscocca a lungo termine, sopraverniciabile e priva di bitume. In caso di riparazione e 
compatibile anche con sottoscocche trattate in PVC. Lo strato aderente ed elastico a base di caucciù 
protegge durevolmente da umidità e corrosione.

Caratteristiche
 ✔ Protegge da umidità e corrosione
 ✔ Altissima resistenza all‘abrasione
 ✔ Sopraverniciabile
 ✔ Alta resistenza degli strati
 ✔ Alta resistenza all‘invecchiamento

Area di applicazione
 ✔ Ottima aderenza su tutti i punti di sottoscocca, esclusi quelli cerosi
 ✔ Sottoscocche
 ✔ Parafanghi
 ✔ Rivestimenti anteriori e posteriori
 ✔ Sottoporta
 ✔ Componenti nuovi
 ✔ Lamiere per riparazioni

Istruzioni
Agitare bene il flacone prima dell‘uso.  Spessore di applicazione per trattamento ca. 1 mm 
di strato umido (= 700 μm di strato asciutto).  Per la sopravernicatura con „vernici a base 
d‘acqua“ lasciare asciugare almeno 3 ore per 500 μm di spessore strato asciutto a 23°C / 
55% di umidità.  Per la sopraverniciatura con „vernici a base di solventi“ lasciare asciugare 
per almeno 20 minuti.  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura d‘ambiente, 
dall‘umidità dell‘aria e dallo spessore dello strato. Dopo l‘applicazione è necessario pulire 
con cura la pistola.

Indicazione
 ✔ Il sottoscocca deve essere pulito, senza ruggine e asciutto. 
 ✔ Non applicare sugli assi, cambi cardani, motore, cambio, marmitte e impianti frenanti.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protezione sottoscocca 1 l 1400417 12 PZ

Accessori necessari Numero articolo Unità di 
confezionamento

Pistola per protettivi sottoscocca, 0 1400408 1 PZ


