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1IG4 
UNDERBODY 92 
________________________________________________________________________________ 

GENERALITA’ D’IMPIEGO  Rivestimento protettivo plastico a rapida essiccazione 

riverniciabile per fasce laterali e sottoscocca. Offre buona resistenza 

all’attacco degli agenti salini, pietrisco e fango. 

________________________________________________________________________________ 

caratteristiche chimico - fisiche 
NATURA DEL LEGANTE resine gliceroftaliche 

NATURA DEI PIGMENTI pigmenti inorganici e organici + extenders 

ASPETTO DEL FILM satinato 

COLORE nero, bianco o grigio chiaro 

PESO SPECIFICO 1,1 Kg/lt  

VISCOSITA’ prodotto tixotropico  

CONTENUTO IN SOLIDI in peso 48 ± 2 %  

________________________________________________________________________________ 

applicazione 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI UNDERBODY 92 viene applicato su idoneo primer 

anticorrosivo. Le superfici devono in ogni caso presentarsi asciutte, 

pulite e prive di grassi o untuosità. 

MODALITA’ APPLICATIVE il prodotto può essere applicato con apparecchiatura a spruzzo 

convenzionale con apposita pistola per antirombo 

SPESSORE CONSIGLIATO 0,5÷1 mm  

CONSUMO TEORICO  500 g/m² (per lo spessore consigliato)   

TEMPI DI ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10-15’ 

(a 20°C e con u.r. dell’80%) Fuori tatto: 1 h 

 in profondità: 10-12 h  

________________________________________________________________________________ 

Altre informazioni 
STOCCAGGIO In luogo fresco e asciutto, al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari 

e nella latta ben sigillata, UNDERBODY risulta stabile almeno 12 mesi. 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Gli attrezzi e le superfici possono essere agevolmente pulite dal 

prodotto non polimerizzato con ns. diluente nitro antinebbia. 

)    
________________________________________________________________________________ 
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate 

dall’esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L’acquirente/utilizzatore 

decide in modo autonomo l’idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo 

d’impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica 
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