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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

NOME DEL PRODOTTO BOSSEAL KIT per parabrezza 60 minuti con tubetto 

300 ml 

RIFERIMENTO 080050 

 

 

2. DESCRIZIONE 

 

Il kit de lunas contiene: 

 

1 BOSSEAL Poliuretano per parabrezza 60 minuti, 300 ml 

(Rif.080045) 

1 Ugello-guida 

1 DIRECT PRIMER, attivatore 30 ml (Rif.080056) 

1 Cleaner spugnetta - umida e secca (Rif.080060) 

1 Bastoncini, feltro con cavo metallico (Rif.080019) 

2 Guanti in lattice SF6 (Rif.100195) 

 

 

 

3. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO DEL KIT 

 

• BOSSEAL Poliuretano per parabrezza 60 minuti, 300 ml 

Tubetto di poliuretano monocomponente, con elevata viscosità e asciugatura rapida. 

 

• DIRECT PRIMER, attivatore 30 ml. 

Imprimitura universale, facilita l’adesione su superfici in vetro e serigrafia, ceramica e pittura. 

 

• Cleaner spugnetta - umida e secca 

Sgrassatore attivatore per vetro e serigrafia di ceramica. Uso obbligatorio per un montaggio 

sicuro. 

 

• Bastoncini (feltro con cavo metallico)  

Il bastoncino è un applicatore per attivatori e imprimiture, grazie al suo processo di fabbricazione 

non lascia residui durante le applicazioni. 

 

• Guanti in lattice SF6  

Guanti usa e getta in lattice di gomma naturale con polvere. Le lunghe dita in lattice favoriscono 

la massima destrezza, sensibilità e comfort. 

 

 

4. DATI TECNICI 

 

Tempo di formazione della patina (23ºC/50% HR) Environ 12 min. 

Tempo di apertura massimo (23ºC/50% HR) Environ 5 min.  

Tempo di sosta del veicolo 

Con airbag 3-2 ore 

Senza airbag 1,5 ore 
 
Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso 
non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 
 


