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DATI TECNICI 
 

 

 

 

DESCRIZIONE 

STAR LACK EXPRESS è una vernice poliuretanica bicomponente di alta qualità. È 

particolarmente adatto per le riparazioni rapide dei veicoli, la verniciatura parziale dei veicoli e 

le piccole riparazioni. Grazie alla sua speciale formulazione, questa lacca si asciuga e si 

indurisce rapidamente a temperatura ambiente. 

 
L'uso di STAR LACK EXPRESS permette un notevole risparmio di costi energetici grazie al calore 

esterno, che difficilmente influisce sul tempo di asciugatura di questo prodotto. 

 
Raccomandato per sistemi a base di solvente e a base d'acqua. 

 

CARATTERISTICHE 

 Asciugatura rapida, anche a temperatura ambiente (20ºC). 

 Pronto a spruzzare una volta mescolato con il catalizzatore. 

 Eccellente resistenza ai raggi UV e alle intemperie. 

 Alta resistenza alle condizioni climatiche e ambientali. 

 Non ingiallente. 

 Lucentezza di lunga durata. 

 Eccellente resistenza ai graffi. 

 
 

DATI TECNICI 
 

Composizione della vernice:Poliuretano 

Contenuto di COV:2004/42/IIB(d)(420)320 
 

 
Stella mancanza di vernice espressa 

Validità: 12mesi 

Densità: 1,01g/cm³ 
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Rendimento: 12m2 /l 

Colore: Incolore/leggermente giallo 

 

Catalizzatore espresso per la mancanza di stelle 

Validità: 12mesi 

Densità: ̴1,00g/cm³ 

Colore: Incolore 
 
 

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE PER L'ATTUAZIONE 

 
STAR LACK EXPRESS deve essere applicato con un'umidità relativa tra il 40% e l'80%. Meno 

del 40% di umidità allungherà il tempo di asciugatura. Più dell'80% di umidità potrebbe 

causare difetti nel rivestimento e danneggiare la base. 

 
 Prima di usare una vernice a tecnologia di asciugatura ad aria, come Star Lack Express, 

verificare con il produttore della base di colore se è necessario o meno usare un 

catalizzatore nella base di colore. 

 Lo spessore del film secco del rivestimento di base deve essere rigorosamente rispettato. 

STAR LACK EXPRESS ha buone proprietà di applicazione ed è molto facile da applicare su 

basi spesse (fino a 100 µm di base secca). 

Attenzione: i solventi possono rimanere intrappolati nella base e causare danni e grinze 

rapidamente dopo la consegna del veicolo. 

 Umidità relativa raccomandata per l'applicazione: 40-80%. L'eccessiva umidità genererà 

una pellicola rigida sulla superficie, danneggiando rapidamente la base con bolle, vesciche, 

graffi,... 

 Una volta trascorso il tempo di asciugatura al tatto, rimuovere il nastro adesivo. Rimuovere 

il nastro troppo tardi potrebbe staccare la vernice applicata tra il vecchio strato e lo strato 

di base. 

 
In caso di utilizzo di un sistema ad acqua: 

 
 Aggiungere allo strato di base la quantità appropriata di catalizzatore (attivatore) utilizzato 

in un sistema a tre strati, secondo il sistema ad acqua del produttore. 

 Prima dell'applicazione, il sottosmalto deve essere asciutto al 100%. I residui d'acqua sul 

fondo possono danneggiare la finitura e portare a problemi di adesione, vesciche o 

striature sul fondo. I difetti possono continuare ad apparire fino a 2 mesi dopo la 

verniciatura. 
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METODO DI APPLICAZIONE 

 
 
 

Rapporto di miscelazione: 
1:1 Star lack express varnish con catalizzatore 

express Pot life: 30' a 20º. 

 

Viscosità di applicazione a 20°C 

14'' - 16'' a 20o C, tazza Ford 4 mm 

 

Metodo di applicazione: 
Applicazione a spruzzo con ugello 
da 1,2 mm No. di mani: 2 mani 

Spessore dello strato: 45-55 micron 

 
 

Evaporazione: 
7-10 min a 20ºC 

 

Asciugatura ad aria: 
15 -  20' a60 oC 
 Senza polvere20- 25'a 20ºC 
Al  tatto45- 55' a 
20ºC Levigatura 
dopo90- 120' a 20ºC 
 Asciugatura totaleDa5 ore a 20°C 

 
Umidità raccomandata: 

40% - 80% per l'attuazione 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 
 

 
IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
Codice Descrizione Imballaggio 

5009-001114 STAR LACK EXPRESS 2.5L 

5009-001115 STAR LACK EXPRESS 
CATALIZZATORE 

2.5L 

 
*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

