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Silver Chrome Set   
Tuning 
Line 
 
 
contiene: Silver Chrome 400 ml + Effect 
Primer nero 150 ml + panno speciale 
antipolvere 

 
VERNICE EFFETTO CROMATURA PER ESTERNI ED 
INTERNI, RESISTENTE AGLI ATTRITI, AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI, ALLE ALTE TEMPERATURE 
E ALLE ABRASIONI - RIVERNICIABILE 
 
Campi di applicazione 
Spray ad effetto altolucido che dona alle 
superfici un effetto simile alla cromatura. 
L’effetto massimo si raggiunge sulle superfici molto lisce. 
Un effetto decorativo veramente eccellente si ottiene pretrattando la superficie con Effect Primer 
nero. 
 
 
Qualità 
Speciali resine acriliche di elevata qualità. Propellente esente da CFC. 
 
 
Proprietà 
• Resistente alle abrasioni, resistente agli agenti atmosferici 
• Resistente alle alte temperature fino a 150°C 
• Riverniciabile 
• Rapida essiccazione 
• Esente da piombo. 
 
 
Vantaggi del prodotto 
 
Con questo prodotto MOTIP DUPLI 
GROUP propone per prima sul mercato 
un Chrom Spray resistente agli agenti 
atmosferici e alle abrasioni! 

Di facile impiego grazie all’alta resistenza 
della speciale resina acrilica di elevato livello 
tecnico. 
Un uso improprio è  impossibile grazie allo 
speciale anello brevettato antispruzzo e al 
cappellotto di sicurezza. 
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Istruzioni per l’uso 
 
Prima dell’uso leggere e osservare le 
istruzioni riportate sulla bombola. 
 
La superficie deve essere pulita e sgrassata.  
Passare con cura il panno speciale antipolvere 
per eliminare resti di silicone, pelucchi ecc. 
Coprire la superficie da non trattare.  
Un effetto decorativo veramente eccellente si 
ottiene pretrattando la superficie con l’Effect 
Primer nero contenuto nel Set. 
Agitare la bombola per circa 3 minuti prima 
dell’uso.  Effettuare una prova di spruzzo. 
Spruzzare ad una distanza di ca. 25 cm. dalla 
superficie in diversi strati sottili lasciando 
circa 5 minuti tra una mano e la successiva.  
 
 
Avviso 
 
Per ottenere un risultato veramente 
eccezionale è necessario che la superficie sia 
completamente liscia. 
La superficie deve essere quindi 
perfettamente pulita e lisciata se necessario 
con una stucco; inoltre, per un effetto 
davvero particolare, il fondo deve essere pre-
trattato con il primer nero. Quando viene 
usato il primer, lasciare trascorrere un’ora 
prima di applicare Silver Chrome. 
 
La superficie nera è la migliore base per 
un effetto Silver Chrome fuori dal 
comune! 
 
Non usare il polish sulle superfici già 
trattate!   

 
Essiccazione 
 
Fuori polvere: dopo 5 minuti 
Al tatto: dopo 10 minuti 
Alla presa: dopo 30 minuti 
 
 
Consiglio 
 
Applicare in luoghi asciutti e riparati dal 
vento, ma anche ben arieggiati, 
possibilmente con una temperatura tra i + 
10°C e i +25°C. 
 
 
Formato 
 
Formato Euro 210 ml con 150 ml di 
contenuto (Primer) 
Formato Euro 520 ml con 400 ml di 
contenuto 
 
 
Smaltimento  
 
Attenersi alla normativa vigente. 
 
 

 
 
 
 
Importante 
 
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante 
e non liberano il consumatore dall’effettuare personalmente i controlli sui prodotti da noi forniti circa la compatibilità con gli 
impieghi da lui previsti. L’applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del nostro diretto controllo e sono di esclusiva 
responsabilità dell’utente. Naturalmente garantiamo  la perfetta qualità dei nostri prodotti secondo le norme delle nostre 
condizioni generali di vendita e di fornitura. 
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