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PAGLIERINO   

TRASPARENTE 1000 ML  

RIF: 5008-001066 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 
618320  

Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

IT 

DESCRIZIONE 

Quick Wax è un prodotto ceroso particolarmente adatto alla protezione delle parti scatolate di 

carrozzeria. Ha un'eccellente capillarità e garantisce una buona protezione anche in aree difficili 

da applicare (aree di accoppiamento delle piastre). E’ inoltre adatto come protezione finale 

sopra il sottoscocca per una migliore resistenza agli agenti salini. 

 

È anche molto utile per la protezione di pezzi o parti di macchine destinate a un lungo stoccaggio 

(stampi, utensili, pezzi di ricambio di macchine utensili). 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

 
BASE: oli minerali paraffinici naftenici, additivi, idrocarburi solventi  

COLORE: scuro o trasparente  paglierino 

ASPETTO: liquido viscoso  

TIPO DI FILM: ceroso  

VISCOSITÀ: @ 25°C : 4000 ÷ 9000 cps  

PESO SPECIFICO: 0,86 ÷ 0,90 g/cm³  

RESIDUO SECCO (1 h @ 110°C): 48 ÷ 53% Residuo secco (1 h @ 110°C): 48 ÷ 53% Residuo secco 

(1 h @ 110°C): 48 ÷ 53   

RESISTENZA IN NEBBIA SALINA: > 500 ore  

CAPACITÀ PROTETTIVA (100 μ strato bagnato): circa 3 m²/l. 

 

APPLICAZIONE E USO 

Preparazione della superficie 

I migliori risultati si ottengono su superfici pulite e asciutte. 

Applicazione 

Agitare il prodotto prima dell'uso.  Utilizzare la pistola a spruzzo con prolunga flessibile per il 
contenitore da 1 litro o la pistola a spruzzo con serbatoio a pressione.  L'eventuale pulizia delle 
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QUICK WAX CERA SCATOLATI PAGLIERINO  
TRASPARENTE 1000 ML 

parti che accidentalmente sono entrate in contatto con il prodotto è facile se viene fatta quando 
il prodotto è ancora fresco.  
Si raccomanda di applicare almeno 100 micron di pellicola umida.  
Tempo di asciugatura ad aria a 20°C: 3-4 h 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 
 

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 
 

5008-001066 QUICK WAX CERA SCATOLATI PAGLIERINO  
TRASPARENTE 

1000 ML 

5008-001067 QUICK WAX CERA SCATOLATI PAGLIERINO SCURO 1000 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/

