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Fai la differenza

Preparazione

1 Pulire la superficie
Pulire delicatamente la superficie con uno
sgrassatore per rimuovere eventuali residui di
cera, bitumi e detergenti, così come tutta la
sporcizia attaccata, utilizzando un panno inumidito da un solvente Repaint. Dopo aver finito
risciacquare accuratamente.

2 Preparare l’ambiente
L’applicazione solitamente genera nebulizzazione per cui si raccomanda di preparare
adeguatamente l’ambiente, utilizzando nastri
o coperture di protezione delle parti che non
si vogliono dipingere.

3 Proteggersi
Indossare guanti, mascherina e occhiali di
protezione per eseguire un'applicazione sicura.

PRIMA DI INIZIARE

Applicazione

1 Pulire e levigare
Scartavetrare con P220: levigare l’intera superficie per conferirle rugosità e finire di pulire
correttamente il substrato. Sulle superfici nuove
o poco utilizzate si raccomanda di scartavetrare
fino ad eliminare lo strato protettivo di fabbrica.
Una volta levigata la superficie, pulire con il
solvente Repaint per rimuovere i residui di carta
vetrata e mantenere la superficie non contaminata per poter procedere con la pittura.

2

Applicare lo spray

Per ogni applicazione, agitare insistentemente
per almeno 2 minuti. Applicazione: Mantenere
una distanza di 20-25 cm, fare passaggi rapidi
per ottenere strati sottili. Ripetere il processo
per 3 strati. Per i colori poco coprenti come
giallo, rosso, arancione, potrebbe essere
necessario uno strato in più, per una finitura
migliore. Nel caso in cui si siano applicati troppi
strati e ciò inizi a causare la rimozione parziale
della pittura, raccomandiamo di attendere
l’essicazione del prodotto, ripassare la carta
vetrata e riapplicare su superficie preparata.
Dopo l’applicazione, per pulire il beccuccio e
rimuovere i resti di vernice asciutta, capovolgere la bomboletta e premere fino a quando

3

Lasciare asciugare

Repaint sarà asciutta al tatto in soli 30 minuti,
ma il processo di asciugatura totale si estende
per 36 ore. Tra l’applicazione di uno strato e
l’applicazione del successivo, attendere 10-15
minuti.

ISTRUZIONI PER L’USO

Per ottenere una finitura professionale
· Cerca di rendere la prima mano il più sottile
possibile fino a creare una pellicola di collegamento.
· La distanza consigliata tra la superficie e la
bomboletta spray è di 20 cm, tracciando linee
continue e sottili.
· Non dipingere se nell’ambiente è presente
troppa umidità.
· Se il beccuccio si sporca, per pulirlo ruota lo
spray e premi per 3 volte in modo che venga
emessa solo aria.
· Utilizza un nastro adesivo specifico per esterni: solitamente ha una presa migliore su PVC.
· Se la superficie da dipingere è scura e si va a
ricoprire con un colore chiaro, è possibile che ci
sia bisogno di applicare più strati di Repaint.
· Evita di toccare la superficie senza guanti: il
grasso delle mani può causare imperfezioni
nella finitura finale.
· Se hai individuato un'area compromessa, puoi
rimuovere la vernice con lo stesso solvente
Repaint per la pulizia.
· Assicurati che la superficie sia di PVC, neoprene o gomma naturale. Alcune superfici di poliuretano possono causare confusione, la pittura
potrà presentare scarsa aderenza se si tratta di
questi materiali.

> prima <

> dopo <

CONSIGLI

Attenzione

Evitare l’ingestione
Non ingerire o preparare cibo nelle aree in cui
c’è la vernice.

Non inalare
L'inalazione di vapori di solvente da vernici o
polvere di levigatura può essere ridotta utilizzando una ventilazione adeguata per evitare
che le particelle restino in sospensione.

Evitare il contatto con gli occhi
Utilizzare occhiali di sicurezza durante l'applicazione della pittura e quando vi è il rischio di
spruzzi. Puoi trovare questi protettori oculari
nella maggior parte dei negozi di bricolage.

Evitare il contatto con la pelle
La pelle può irritarsi se entra in contatto con
la pittura. Utilizza sempre guanti protettivi.

Conservazione dello spray
· Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
· Conservare in luogo fresco e asciutto.
· Tenere lontano da fonti di calore o da esposizione prolungata alla luce solare.

PRECAUZIONI PER L’USO

BOMBOLETTA SPRAY
Quantità: 400 ML
Resa: 1,8 M2
Asciutto al tatto: 30 Min
Asciutto totale: 36 h
LATTA
Quantità: 1 Lt
Resa: 14 M2
Asciutto al tatto: 30 Min
Asciutto totale: 36 h

THINNER
È un diluente molto efficaceche non
influisce sulla durata, la flessibilità
o la robustezza della pittura flessibile Repaint
Applicazione con pennello:
Aggiungendo il 15% di solvente alla
vernice sarà più facile l'applicazione e si otterrà un risultato migliore.
Applicazione con pistola a spruzzo: Si consiglia di aggiungere dal
35% al 40% di diluente per ottenere prestazioni e adesione migliori.
CLEANER
Si tratta di un detergente concentrato specializzato non aggressivo,
fatto per pulire qualsiasi superficie
senza danneggiarne i componenti,
fornendo un effetto repellente che
mantiene le superfici pulite più a
lungo.

PRODOTTI

Colori già disponibili

WHITE
RAL: 9003

BLACK
RAL: 9004

OCEAN
RAL: 5005

BLUE NAVY
RAL: 5003

LOVE
RAL: 3020

WINE
RAL: 3004

NEW

SAND
RAL: 1014

COOKIE
RAL: 1001
NEW

BLUE NAVY
RAL: 7047

DOLPHIN
RAL: 7045

NEW

ORANGE JUICE
RAL: 2012

COLORI

NEW

SUN
RAL: 1023
NEW

STONE
RAL: 7037

Personalizzazione

RePaint realizza ogni colore che vuoi!
Basta indicare il codice RAL di riferimento e la
quantità richiesta.

Contattaci per saperne di più!
Contatta il tuo rivenditore di zona oppure scrivi a
info@repaintitalia.it o chiama al +39 331 93 05
344.

COLORI

GOMMONI

MATERASSINO

PARABORDI

TAPPEZZERIA

MOTO

ALTRI UTILIZZI

USI POSSIBILI

Interagisci con noi
Visita la pagina ufficiale “RePaint Italia” e iscriviti al gruppo “Gruppo RePaint Italia - Domande e Risposte”: troverai i contenuti più interessanti relativi all’applicazione dei prodotti RePaint
e qualsiasi altro contenuto che riguarda la nostra
linea prodotti.

Visita i nostri canali ufficiali
Resta sempre aggiornato!

CANALI UFFICIALI
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Per maggiori informazioni
consulta il nostro sito web
www.repaintitalia.it
Se hai qualche domanda non esitare
a metterti in contatto con noi
Tel: 331 93 05 344
E-mail: info@repaintitalia.it
Facebook: Repaint Italia

