
Rubber Guard è una esclusiva miscela di resine e gomme, molto resistente, formulato per sigillare e
proteggere dalla corrosione e dai graffi provocati dall’impatto col pietrisco

Rubber Guard ha una viscosità controllata che permette di riprodurre le
finiture originali.

Grazie alla sua confezione spray, che gli consente una notevole
maneggevolezza e rapidità d’uso, viene utilizzato per operazioni di ritocco
su parti trattate all’origine come l’interno delle portiere e dell’abitacolo,
sotto cofani, sostegni per paraurti, passaruota, pianali, poggiapiedi,
bagagliai…

Caratteristiche Vantaggi

• Confezione spray - Rapidità.
Non si perde tempo per preparare la pistola a  spruzzo 
e per pulirla dopo aver terminato il lavoro

• Aderisce sulla maggior parte dei materiali - Facile da usare perché non richiede alcuna
utilizzati nel settore automobilistico preparazione della superficie da trattare eccetto la 

normale pulitura

• Non contiene sostanze bituminose - Conserva le sue caratteristiche entro un ampio 
intervallo di temperature

• Stabilità nel tempo - Non si crepa e non si sfoglia. Conserva sempre la sua 
efficacia come antisasso.

• Si mantiene flessibile - Mantiene sempre la sua capacità di antivibrante e 
antirombo

• Impermeabile - Protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione. 
Crea una barriera contro la salinità e le sostanze 
chimiche in genere.

• Alto potere coprente - Per una perfetta ricopertura, è sufficiente un solo 
strato. Economico all’uso.

• Verniciabile con tutte le vernici standard - Non altera le tonalità delle vernici anche quelle dai 
colori chiari

La sua eccezionale flessibilità lo rende particolarmente adatto per diminuire i rumori provenienti dalla strada e
quelli causati dalle vibrazioni.

Rubber Guard, oltre che come rivestimento può essere usato come texturizzante sui fascioni laterali
sottoporta, sulla parte inferiore dei parafanghi…..

La formulazione senza sostanze bituminose consente una eccellente stabilità entro un ampio intervallo di
temperature da -40°C a +135°C.

Ciò rende Rubber Guard ideale per applicazioni all’interno del vano motore.

Rubber Guard



Informazioni Tecniche

Colore: nero
Ingredienti di base: gomma e resine sintetiche
VOC: 555 g/L
Spessore dello strato: 100-125 micron
Bagnato su bagnato: no
Temperatura di applicazione: minimo +20°C
Temperatura di esercizio: da -40°C a+135°C
Test di resistenza alla salinità: nessuna variazione dopo 10 giorni di esposizione in ambiente salino; 

nessuna corrosione del substrato in lamiera
Test resistenza all’invecchiamento: nessuno sfarinamento né scolorimento dopo 500 ore di esposizione 

nell’apposita camera con raggi UV 
Confezione: bomboletta spray da 577 ml – cod. 50110

Istruzioni per l’uso

1. Rimuovere la ruggine e altre tracce di sporco dalla superficie di applicazione. Per togliere residui di olio o grasso
utilizzare ACRYSOL. Se la superficie è stata verniciata di recente, è preferibile una leggera carteggiatura con
carta fine.

2. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta

3. Importante: durante l’applicazione la bomboletta deve essere ad almeno +20°C. al di sotto di tale temperatura
non è garantita la completa miscelazione ed erogazione dei vari componenti.

4. Agitare vigorosamente la bomboletta finché non si libera la sferetta miscelante.

5. Dopo di che agitare per un minuto.
Ripetere l’operazione dopo ogni minuto di erogazione.

6. Tenere la bomboletta ad una distanza di circa 30 cm dalla superficie da trattare e spruzzare con un movimento
avanti / indietro ampio e regolare. Applicare uno strato sottile.
Variando la distanza della bomboletta è possibile ottenere diverse finiture. Una gamma completa di finiture si
ottiene applicando diverse mani di prodotto.

7. Per ottenere spessori importanti si sconsiglia di caricare con una sola mano.

È preferibile applicare più mani di prodotto avendo l’accortezza di lasciar appassire il prodotto tra una mano e
l’altra.

8. Dopo l’uso pulire la valvola: capovolgere la bomboletta e spruzzare per far uscire tutto il prodotto residuo dalla
cannula di erogazione.

9. Il prodotto in eccesso può essere tolto con Kent Acrysol.

10. Può essere verniciato solo dopo la completa asciugatura.
Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore e dalla temperatura ma in ogni caso non può essere inferiore alle
3 – 4 ore, meglio il giorno dopo.
Per ottenere i migliori risultati è necessario aggiungere del flessibilizzante alla vernice.

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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