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DESCRIZIONE 

Questo protettivon per parti scatolate a base di cera e in aerosol, protegge soprattutto le cavità 

delle carrozzerie soggette a ruggine, per esempio porte, parti laterali, coperchi del bagagliaio, 

ecc. Con un trattamento regolare, i danni da ruggine possono essere prevenuti in tempo. Uno 

strato sottile è sufficiente per proteggere i metalli. 

 

Quick wax  ha un eccellente effetto idrorepellente e un'ottima penetrazione. Dopo 

l'applicazione, si forma una pellicola leggermente appiccicosa con proprietà rigenerative, che 

può essere utilizzata anche come rivestimento protettivo per il vano motore. Quando lo strato 

applicato viene riscaldato dal sole o dal calore del motore, non si forma l'odore tipico delle cere 

convenzionali. 

 

 Eccellenti caratteristiche di penetrazione in recessi difficili da raggiungere. 

 Infiltrazione ed espulsione dell'acqua esistente 

 Facile applicazione 

 Proprietà di auto-riparazione in caso di danni minori 

 Idrorepellente 

 Adesione eccellente 

 Resistente alle influenze ambientali, agli acidi e alle basi deboli 

 Pulizia: materiale fresco con solvente, materiale già asciugato meccanicamente 

 Il prodotto non è riverniciabile 

 

CARATTERISTICHE  

 
Base: Solvente, cere e additivi 
Colore: trasparente paglierino 
Tempi di asciugatura: asciugatura in polvere in circa 2 1/2 h, completamente asciutto dopo 
circa 3 1/2 h. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità 
dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. 
Test con acqua salata (DIN 50021): 240 ore senza infiltrazione di ruggine con uno spessore del 
film secco di 50μ. 
Densità a 20°C: circa 0,73 kg/litro 
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QUICK WAX  

500 ML 

Formato/Contenuto: Aerosol, volume massimo nominativo 500ml 
 

APPLICAZIONE E USO 

 

Preparazione della superficie 

I migliori risultati si ottengono su superfici pulite, asciutte e sgrassate. 

 

Applicazione 

 Per un trattamento ottimale, l'aerosol dovrebbe essere a temperatura ambiente. 

 Proteggere le parti circostanti dal fumo di verniciatura. 

 Distanza di spruzzatura raccomandata circa 30 cm 

 Agitare il flacone per circa 2 minuti prima dell'uso, e anche occasionalmente durante 
l'uso. 

 Spruzzare sulle parti da trattare. 

 Dopo l'uso, invertire il contenitore e svuotare la valvola.  

 

Suggerimenti per la pittura a spruzzo 

 È necessario proteggere l'oggetto da dipingere e i suoi contorni dai fumoi di verniciatura. 
Si raccomanda di proteggere le parti che non devono essere verniciate. Quando si 
dipingono piccole superfici, si raccomanda di usare un cartone come stencil, facendo un 
buco leggermente più grande dell'area da dipingere. Questo cartone viene posto da 1 a 
2 cm davanti alla zona da dipingere. Questo metodo raccoglie la maggior parte della 
nebbia di spruzzatura. 

 Temperature tra +10°C e +25°C, umidità massima 60 %. 

 Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce del sole e da altre fonti di calore. 
Spruzzare solo con tempo asciutto e in aree protette dal vento e ben ventilate. Leggere 
le istruzioni sull'etichetta. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 
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QUICK WAX  

500 ML 

Quick Wax conservato nella sua confezione originale in un luogo asciutto e ben ventilato a 

temperature comprese tra +15°C e +25°C ha una durata di conservazione di 18 mesi dalla data 

di produzione. 

 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5008-001036 QUICK WAX  500 ML 
     
 
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

