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Film4Booth

novitá
Film4Booth é un film protettivo a 4-strati da applicare
sulle pareti della cabina forno. É autoadesivo e trasparente e puó essere applicato sopra lampade e finestre.
Ogni strato del film é trattato per farvi aderire le particelle
di vernice e deve essere rimosso ogni 250 cicli o 3 mesi.
Per rimuovere uno strato basta strappare lo strato superiore e rimettere il nastro sui bordi. Puó essere utilizzato
in combinazione con Anti Dust per eliminare anche la
contaminazione da polveri.
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Pareti cabina forno 52
Film4Floor 53

A

Fino a un anno di protezione completa della cabina
forno
Adatto per tutte le superfici
Facile da applicare con applicatore e dispenser
Non dimuisce la luminositá e trattiene le particelle di
vernice
Sistema completamente a secco

manutenzione cabina forno
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Guarda video!

Manutenzione
cabina
forno
protection

La vernice
deve essere preparata e applicata in un ambiente pulito.
Spray booth
walls

gloves

Tutti i prodotti per la manutenzione della cabina forno forniscono soluzioni
professionali per la zona di preparazione del colore e per il luogo di
verniciatura, per rendere il Vs lavoro pulito, senza macchie sulla superficie
verniciata. I prodotti sono stati creati per resistere ai solventi e alle alte
temperature. Soluzioni professionali, facili ed economiche per la zona di
verniciatura con tutti gli strumenti per applicarle.

Film4Booth 6860

Film Applicatore 6950

Film Dispenser

Taglierina per film magnetica

Rotolo da 90 cm x 84 m (inclusi 6 rotoli di nastro).

6900

2070

Sono tutti prodotti
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Stick & Go
676010 (60 cm x 10 m)

676025 (60 cm x 25 m)

6710025 (100 cm x 25 m)

Foglio bianco autoadesivo per la protezione veloce ed efficiente delle superfici nella zona di preparazione del colore, pavimento
della cabina forno, ripiani in acciaio inossidabile e per l’area di miscelazione del colore. Resistente ai solventi chimici, basi e acidi.
Molto facile da tagliare e applicare, é resistente e la superficie antisdrucciolo fornisce una sicurezza in piú. Per rotolo.





Facile da applicare e tagliare




Anti-scivolo

Resistente e durevole (100 micron)
Resistente ai solventi e vi aderiscono le
particelle di vernice
Colore bianco super lucido per
aumentare la luminositá

Film4Floor é un film autoadesivo bianco da applicare sul
pavimento della cabina forno. Questo film rende molto
facile e veloce la pulizia della cabina forno. É bianco
lucido per riflettere la luce e aumentare la luminositá della
cabina, inoltre trattiene le particelle di vernice. Facile da
rimuovere, non lascia residui adesivi sul pavimento. Puó
essere usato in combinazione con Dust Control per eliminare anche la contaminazione da polveri.

bit.ly/Ou9QUJ
Guarda video!

Film4Floor
6865

C

manutenzione cabina forno

Un rotolo da 90 cm x 150 m.

Pareti cabina forno
Antidust
8140 (20 litri)
8141 (10 litri)
8142 (5 litri)
Lacca adesiva per le pareti della cabina forno, pronta per
essere applicata con aerografo (1.8 - 2.0), spazzola o rullo
per vernice. Prodotto pensato per proteggere il colore/
mantenere pulito il lavoro all’interno della cabina forno.
Polveri e spruzzi di vernice aderiscono alle pareti della
cabina forno, riducendo i tempi di lucidatura. Grazie alla
trasparenza della lacca non si perde luminositá né si falsa il
risultato del colore. Per la rimozione utilizzare acqua calda o
un’idropulitrice. Totalmente biodegradibile e privo di siliconi.
(Adatto per 10-12 m2 per litro a un consumo medio).

Anti dust coating
8144 (5 litri)
Questo prodotto per proteggere le pareti della cabina forno é pronto all’uso e
si applica con aerografo (1.8, 2.0). Una
nuova alternativa alla mascheratura della
cabina del forno. Protegge le pareti
dalla sovraverniciatura semplicemente
applicandone uno strato: si forma un
film resistente e trasparente. Rimuovere
con acqua calda o idropulitrice.

Aqua Strippable Coating
8145 (10 litri)
Rivestimento pelabile per mascherare le pareti della cabina forno. Applicare con aerografo, spazzola
o rullo per vernice. Un’alternativa per la protezione
delle pareti da sovraverniciatura e polveri.

Sono tutti prodotti

52

Dust Control

Pressure Sprayer

8200

8300

Una soluzione chiara per
le cabine forno e le aree
di preparazione del colore.
Indicato per mantenere a
terra la polvere e lo sporco
evitando che questa svolazzi
durante la verniciatura.
Riduce i tempi di levigatura
e mantiene pulito il lavoro
dentro la cabina forno. Applicare con spruzzatore in
pressione. Latta da 5 litri.

Concepito per applicare il Dust
Control Colad. Fornito di Viton
O-rings per una maggior durata e
ha capacitá di 5 litri. Una valvola
automatica di sicurezza protegge
da un’eccessiva pressurizzazione.
Per pezzo.

Sono tutti prodotti
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manutenzione cabina forno
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delle pareti da sovraverniciatura e polveri.

Sono tutti prodotti
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