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SCHEDA TECNICA 
Rev. 3 del 09/10/2009 

 

Prodotto monocomponente che può essere applicato direttamente su paraurti e parti in 
plastica per ricreare l’aspetto originale testurizzato/bucciato medio il 1942 e bucciato fine il 
1945. 
Lo stesso effetto si può ottenere su paraurti e parti in plastica riparate con il nostro stucco 
“1940 Bumper Flex”. 
Per ottenere altre tonalità di grigio, ad effetto testurizzato medio e fine, vedere scheda 
tecnica del Plastic Paint System 1900. 
 
Prodotto disponibile in versione aerosol: spray 1942 a testurizzazione media (colori grigio e 
nero) e spray 1945 liscio (colori grigio e nero). 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: 

 

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con detergente a base 
acquosa (Bumper Cleaner cod. 30798) ed asciugare. 

DILUIZIONE: 

 

Per ottenere i diversi effetti diluire con diluente (cod. 80301) da un minimo del 
10% ad un massimo del 30%. 

APPLICAZIONE: 

 

Si consiglia l’uso di una pistola a spruzzo con serbatoio superiore, ugello Ø 1,7 
– 1,9 mm, pressione 3 – 4 atm. 
Applicare una prima mano piena e sfumare (eventualmente) solo con l’ultima 
mano. 

SOVRAVERNICIATURA: 

 

Bagnato su bagnato con tutti i tipi di smalto a solvente per carrozzeria; per basi 
ad acqua dopo essiccazione. 
Se la sovraverniciatura avviene a prodotto completamente indurito, è 
consigliabile una leggera carteggiatura. 

MAGAZZINAGGIO: 

 

1 anno, nell’imballaggio originale, in luogo fresco ed asciutto 

CONFEZIONI DISPONIBILI: 
 1942 

Cod. Colore Confezione 
20550 NERO 1 litro 
20560 GRIGIO FIESTA 1 litro 
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1945 

Cod. Colore Confezione 
20555 NERO 1 litro 
20585 
20590 
20592 
20595 

GRIGIO IVECO CHIARO 
GRIGIO IVECO 193 
GRIGIO IVECO 288 
GRIGIO IVECO SCURO 

1 litro 
1 litro 
1 litro 
1 litro 

DILUENTE 

Cod. Colore Confezione 
80301  1 litro 

AEROSOL 

Cod. Colore Confezione 
25301 SPRAY 1942 NERO 400 ml 
25302 SPRAY 1942 GRIGIO 400 ml 
25350 
25351 

SPRAY 1945 NERO 
SPRAY 1945 GRIGIO 

400 ml  
400 ml  

   
 

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, 
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato 
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 
 


