Product Information
TUNAP
3020 Sigillante a spruzzo per giunzioni

Il sigillante a spruzzo elastico permette di riprodurre la struttura originale nella riparazione di carrozzeria. Può essere sopraverniciato per un max. di 120 ore. Ottima adesione su tutti gli sfondi di autoveicoli. Ottima resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Per ripristinare l‘aspetto originale di qualsiasi tipo di auto
Immediatamente sopraverniciabile bagnato su bagnato
Ottima adesione su tutti gli sfondi
Buona protezione dai raggi UV
Essiccazione per reazione
Permanentemente elastico
Non contiene isocianati né solventi

Area di applicazione

✔✔ Questo sistema permette di riprodurre tutti i cordoni (struttura) originali e quindi riesce a
ripristinare lo stato originale dopo una riparazione.

Istruzioni
Il sigillante viene utilizzato con la pistola ad aria compressa per sigillanti a spruzzo TUNAP
K5 1400 per l‘applicazione puntuale o su superfici. Se necessario, il sigillante può essere
applicato anche a cordone.

Indicazione

✔✔ Sopraverniciabile fino a 120 ore
Descrizione prodotto

Contenuto

Numero articolo

Unità di
confezionamento

Sigillante a spruzzo per giunzioni

310 ml

1400419

12 PZ

Accessori necessari

Numero articolo

Unità di
confezionamento

Pistola pneumatica sigillante, 77,44 cm³

1400376

1 PZ
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