
Plaz Tex Black
Plaz Tex Black è una vernice nera con effetto testurizzante a grana medio-fine.

Consente di ricostruire come l’originale sia la zigrinatura che l’effetto grana
presente su alcuni paraurti in plastica, cruscotti ed altri accessori in
plastica di molte

Ha una rapida essiccazione per velocizzare il tempo del lavoro.

Istruzioni per l’uso

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell’uso

2. Pulire accuratamente l’area da trattare e mascherarla se necessario, attenderne la completa asciugatura

3. Spruzzare mani leggere ad una distanza di 50/55 cm  (tassativo)

4. Attendere almeno 5 minuti tra una mano e l’altra

5. Ripetere i punti 3 e 4 fino a raggiungere la finitura desiderata

6. Se necessario sfumare i bordi

7. Capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per pulire il beccuccio

N.B.= Variando la distanza  ed il numero di mani si ottengono finiture  diverse, con una grana  più o meno  
accentuata



Componente di base: miscela di talco – metanolo – acetone – xylene

Aspetto: liquido a bassa viscosità, di colore nero, con odore di solvente

Fuori polvere: circa 5 minuti

Compatibilità: con la maggior parte dei principali sistemi di verniciatura

Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C

VOC: 575 g/l 

Lavorazione bagnato su bagnato:  No

Conservazione: 24 mesi

Confezione: bomboletta spray da 400 ml.  - cod. 86235

Informazioni Tecniche

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.
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