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HE TOP CLEAR GLOSS 

400ML 

RIF: 5009-001136 

DATI TECNICI IT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

HE TOP CLEAR GLOSS è un trasparente ad asciugatura rapida, resistente ai raggi UV, applicabile 

su tutte le vernici a base di solvente esistenti. Attualmente disponibile in finitura lucida. Grazie 

alla sua finitura e alla facilità di lucidatura, HE Top Clear Gloss è molto adatto alle riparazioni 

spot con vernici a base di solvente. 

 
Per una migliore preparazione della superficie da verniciare, pulirla bene con DEGREASER 0467 

CARS RAPIDO 5L (5009-001025) e, se necessario, applicare un primer o Filler (Easy Filler 4000). 

 
 

DATI TECNICI 

 Base legante: resina acrilica

 Colore: trasparente

 Odore: solvente

 Livello di lucentezza: angolo di misurazione 60° secondo DIN 67530 (85 - 90 GE)
 Copertura: dipende dalla natura e dal colore del fondo: 400 ml sono sufficienti per 

circa 1,5 - 2,0 m².

 Substrato: vernici lisce e metalliche

 Tempo di asciugatura (a 20°C, 50% di umidità relativa):

 Polvere asciutta: dopo circa 5 - 10 minuti.

 Asciutto al tatto: dopo circa 10 - 20 minuti.

 Curato dopo 24 ore.

 Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dal numero 
di mani applicate.

 Resistenza al calore: Gloss 110°C
 Stabilità di conservazione: 10 anni in condizioni ottimali (=10°-25°C, umidità relativa 

massima 60%)

 Dimensioni: bomboletta aerosol, volume massimo nominale 400 ml

 Valore VOC: Luminosità 276,4 g
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PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE 

 Prima dell'uso, leggere attentamente e osservare i testi di avvertimento sull'etichetta.

 HE Top Clear Gloss può essere riapplicato dopo un'asciugatura di 30 minuti.

 Scuotere la lattina per 2 minuti

 Fare un test di spruzzatura
 HE Top Clear Gloss: per riparazioni a macchie, sfumare i bordi bagnati con QUICK 

SPOTBLENDER 400 ML (5011-001155)

 HE Top Clear Gloss: Non adatto alla copertura di vernici a base d'acqua.

 Per i migliori risultati, applicare in condizioni di temperatura esterna di (20 - 25 °C).
°C) e un'umidità relativa dell'aria del 45 - 60%. 

 
ATTENZIONE 

L'alta umidità relativa causa la perdita di brillantezza. Solo per 
uso professionale. 

Indossare un respiratore adatto (consigliato il tipo A2/P3). 
 

 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 
 
 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
Codice Descrizione Imballaggio 

5009-001136 HE TOP CLEAR GLOSS 400 ML 

 
 
 

*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. 
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