
 

EFFETTO CROMO 0,75 

L 

RIF: 5004-006040 

IT DATI TECNICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

CHROME EFFECT è una vernice di finitura "effetto cromo". Questo prodotto è ideale per cicli di 
verniciatura dove è necessario ottenere un effetto metallico: finiture industriali, accessori per 
veicoli (specchietti, finiture, modanature, barre, portapacchi, cerchi, industria 
dell'illuminazione, ecc.) 

VOC 2004/42/IIB (e) (840) 840 
 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Nitrocellulosa plastificata con resine alchidiche. 
 
 

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE 
 

 
Preparazione della superficie: Per ottenere l'effetto cromato, 

è necessario che la superficie da trattare sia il più possibile 

liscia e lucida. 

Superficie non plastica: da lucidare completamente liscia e priva di 

pori, idealmente applicato su vernici nere con finitura lucida 2K. 

 

Preparazione del prodotto: Il prodotto è pronto all'uso, non è 

la diluizione è necessaria. 

Effetto cromo: peso 1000 

Asciugatura all'aria 

(20º): Senza polvere: 

5 min Asciugato 

 al 

tatto:1 h 

In profondità: 12-24 h 
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RUOTA RAPIDA 

ARGENTO 

1000 ML 
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Asciugatura a infrarossi: 30 min. 
 

 
CICLO DI 

VERNICIATURA 

Tre strati per un effetto cromato con un'ottima resistenza meccanica e chimica, 

può essere applicato sia su superfici interne che esterne. 

 
TIPO DI INDUSTRIA: TIPO DI PRODOTTO: 

Finiture di rivestimento industriale per prodotti 

interni/esterni: profili, scaffali, alluminio, ecc. Accessori 

automobilistici: cerchi, finiture, modanature, specchietti, 

portapacchi, ecc. 

  1a mano:finitura a 

componente lucida (lucentezza diretta). 

2° STRATO: Effetto cromo 
3° STRATO: Vernice a due strati 

TIPO DI SUPPORTO: METODO DI APPLICAZIONE: 

Vetro, ABS, acciaio, lamiera zincata, alluminio e sue 

leghe. 

Una pistola 

Visualizza le informazioni TDS per tutti i 
prodotti 

SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE: SPESSORE TOTALE DEL SISTEMA: 

Superficie non plastica: sgrassare con un agente 

sgrassante adatto e lucidare fino a una superficie liscia e 

senza pori. 

Finitura 1K + effetto cromo + vernice a 

due strati = 33-55 microns a secco 

 

1° STRATO (20-30 μm) 

 
Seguire le istruzioni del produttore per l'applicazione. 

Asciugare a 60°C per 30 minuti e lasciare raffreddare a temperatura ambiente prima di 

applicare la seconda mano. 

 
2° STRATO (3-5 μm) 

 
 

Prodotto Mix Applicazione Evaporazione Asciugatura 

EFFETTO 
CROMO 

Pronto per 

l'uso 

(omogeneizzare

) 

1,2 mm (passaggio di 

chiusura) 1,5-2,02 bar 

Applicare 2 strati molto sottili e continui 

(spruzzatura); 3-5 micron 

Prima della 

cottura: 15-20 

min a 20ºC 

30 min a 60ºC 



RUOTA RAPIDA 

ARGENTO 

1000 ML 
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3° STRATO (10-20 μm) 

 
Applicare una vernice di finitura secondo le istruzioni del produttore, avendo cura 

di ottenere uno strato di vernice il più sottile possibile. 

 
 

AVVERTENZE 

1. Agitare bene prima dell'uso fino a quando il pigmento è omogeneizzato. 

2.  Nel caso di utilizzo di un coperchio agitatore convenzionale del tipo 

standard, le giunzioni tra il contenitore e il coperchio agitatore devono essere 

rinforzate, cioè rinforzate con una doppia guarnizione di tenuta per evitare la 

perdita di solventi attraverso la guarnizione. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di 
sicurezza. 

 
 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
Codice Descrizione Imballaggio 

5004-006040 EFFETTO CROMO 0.75 L 

 
 
 

*Per maggiori 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/
mailto:info@carrepairsystem.eu
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