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 15 – 18”FORD Nº4 Diluente 0% 20-25 my 30’Non 

appiccicoso 

Estremamente infiammabile. 

Nocivo se inalato. 

Provoca irritazione alla pelle e agli occhi. 

                     

www.repaintweb.com 

 

Informazioni Prodotto ǀ SCHEDA TENICA 
 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:  
 

Repaint è una vernice spray acrilica flessibile adatta a tutti i tipi di superfici in PVC, Hypalon, neoprene, 

pelle e finta pelle. Appositamente formulato per superfici esterne, resiste allo sfregamento e agli attriti 

e all'esposizione della luce solare. Non è necessario alcun primer. Non si sgretola una volta asciutto 

e offre una protezione extra contro sporco e umidità. Asciugatura rapida, eccellente flessibilità, 

adesione totale e lunga durata. Buona capacità di copertura, facile da applicare e ridipingere. Uso 

consigliato per danni, superfici vecchie e deteriorate.  

APPLICAZIONE: 
 

Appositamente sviluppato per: 

Gommoni, rivestimenti in pelle/finta pelle, PVC, 

cuscini, parabordi, sedie in plastica, sedili auto, 

selle per bici e moto, cruscotti, ecc. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO:  

- Agitare bene la bomboletta prima dell’uso, circa per 2 minuti dopo aver sentito il suono del 

mixer. 

- Levigare delicatamente la superficie con carta vetrata sottile. 

- Applicare su superfici asciutte e pulite. 

- Applicare in strati sottili per ottenere migliori risultati. Tre strati sottili sono meglio di un unico 

strato spesso e possono essere riverniciati entro 15 minuti con la stessa vernice. 

- Capovolgere la bomboletta per poter pulire il beccuccio dopo l’uso. Se il beccuccio è otturato, 

sostituire con uno nuovo. 

- Applicare in aree ben ventilate.  
 

                          

   

 

PROPRIETÀ:  
 

Densità 20ºC (g/cc) 0.50 – 1.12 

Finezza della macinatura 10 - 15 

Viscosità 20ºC 100-130sec. Ford Cup nº4 

Materia non volatile % (w/v) 40-50 % peso; 30-35 % volume 

V.O.C (g/l) 696 (pronto all’uso)-(2004/42/CE) IIB (E) (840) 

Tipologia di prodotto Acrilico 

Colore s/m REPAINT 

Rendimento teorico 13-14 25 my – 2,8 m2 per 400 ml 

Lucidità 60º 40 – 60º 

Ridipingere 30 minuti 

Asciutto al tatto 15 minuti  

Asciutto totale 36 ore.  

Scadenza 2 anni 

Miscelando (in peso) con il Matting universale, è possibile ottenere livelli più bassi di luminosità. I valori di lucentezza elencati in questa 

tabella sono approssimativi. 

ASPETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ATTENZIONE:  

 
 

CONSERVAZIONE:              
 

Conservare in un luogo fresco e ventilato. Temperatura tra i 5ºC e I 30ºC. Non esporre alla luce diretta 

del sole. Non riporlo accanto a fonti di calore o fuoco. Tenere lontano dai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

REF. PRODUCT COLOUR RAL CODE CAPACITY 

RPF9003/400 REPAINT BIANCO 9003 400ml 

RPF9004/400 REPAINT NERO 9004 400ml 

RPF3020/400 REPAINT ROSSO 3020 400ml 

RPF5005/400 REPAINT BLU 5005 400ml 

RPF1014/400 REPAINT AVORIO 1014 400ml 

RPF7047/400 REPAINT GRIGIO 7047 400ml 
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PITTURA FLESSIBILE PER P.V.C 

PITTURA FLESSIBILE 

CONFEZIONE: 

Capacità nominale: 400 ml 

Resistenza al calore: <50ºC 

Scatola: 12 unità 
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