
Kent Plastic Paints sono vernici a rapida essiccazione studiate in modo particolare per le plastiche: ideali per
mascherare le riparazioni e i ritocchi su paraurti e finiture in plastica, per rigenerare tutte quelle parti in plastica
che si scoloriscono col tempo. Hanno un’ottima tenuta anche su gomma, uretano, metallo e vetro.

Plastic Paints sono vernici a base acrilica con additivi
specifici che ne permettono l’utilizzo direttamente sulla
maggior parte delle plastiche senza necessità di primer di
adesione; forniscono una buona copertura con una sola
mano – spessore del rivestimento circa 45/55 microns.

Hanno una formulazione che le conferisce una eccezionale
flessibilità che permane nel tempo.

 
INSERTI DI TETTUCCI 

SPECCHIETTI 

PARAURTI 

RIFINITURE 

LATERALI 

RIFINITURE 

AREE DI APPLICAZIONE 

SPOILER 

Sono molto resistenti ai graffi e all’abrasione;
sono quindi indicate per applicazioni sia esterne
(paraurti, modanature, spoiler, specchietti e
rifiniture in plastica in genere), sia interne
(cruscotti, pannelli, cassetti, ripiani….).

Plastic Paint

Caratteristiche Vantaggi

• Confezione spray di facile applicazione - Non necessita di preparazioni elaborate

• Rapida essiccazione - Velocizza i tempi di lavorazione

• Elevato potere coprente - Basta uno strato sottile per coprire macchie, aloni e 
piccole riparazioni

• Formulazione extra flessibile - Ideale per paraurti e per tutte le superfici in plastica

• Eccellente adesione - Aderisce su gomma, uretano, metallo, vetro 
e soprattutto plastica senza primer.
Sopporta  ripetuti lavaggi con idropulitrici.

• Resistente alle intemperie - Si può utilizzare su superfici interne ed esterne 

• Resistente all’abrasione - Non presenta l’effetto di spuntinatura causato all’urto 
con i sassolini



Informazioni Tecniche

Formulazione di base: resina acrilica/cellulosa

VOC: 83795 (nero): 640 g/l, 83796 (grigio scuro): 640 g/l,
83797 (grigio medio): 640 g/l, 83798 (grigio chiaro): 645 g/l,

Densità: circa 0.750 kg/l

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Punto di infiammabilità: -40°C

Solubilità in acqua: nessuna

Copertura ottimale: 45-55 micron

Confezione: spray da 500 ml.
cod. 83795 nero PPBL – cod. 83796 grigio scuro PPDG
cod. 83797 grigio medio PPMG – cod. 83798 grigio chiaro PPLG

Istruzioni per l’uso

1. Pulire accuratamente tutte le parti da verniciare con Kent Plastic Prep (KPP). Assicurarsi che tutto lo
sporco sia stato completamente rimosso.
N.B.: NON UTILIZZARE ACRYSOL, SOLVENTI O ANTISILICONI in quanto vengono assorbiti dalla

plastica e diminuiscono il grado di adesione.

2. Dove necessario carteggiare leggermente con carta molto fine (1200 – 1500) o con lo scotch brite grigio.
Pulire di nuovo con KPP.

3. Attendere la completa asciugatura della superficie da trattare.

4. Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti assicurandosi che la pallina all’interno si muova su tutta la
lunghezza.

5. Scegliere l’orientamento del flusso di erogazione (verticale od orizzontale) regolando l’apposito ugello
presente sul beccuccio

6. Spruzzare su una superficie di prova – tenendosi ad una distanza di circa 30 cm - per prendere familiarità
con l’applicazione.

7. Spruzzare tanti strati sottili per coprire la superficie, tenendo la bomboletta ad una distanza di circa 30 cm.

Evitare di caricare la superficie con un solo strato abbondante: si potrebbero formare delle colature o
striature di colore.

8. Dopo l’uso, per evitare l’otturazione del sistema di erogazione, capovolgere la bomboletta e spruzzare un
po’ di prodotto.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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