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Descrizione  

 
QC-7500, è un trasparente ad elevato contenuto di solidi, ideale per applicazione su pannelli 
singoli o riverniciatura totale. 

Prodotti  Trasparente 
Catalizzatori  

QC-7500 Quickline Trasparente  
QH-4510 Quickline UHS Rapido   (fino a  20ºC) 
QH-4520 Quickline UHS Standard  (20 – 30ºC) 
QH-4530 Quickline UHS Lento  ( > 30°C) 

  

Preparazione 
superficie 

Specifico per applicazione su basi opache all’acqua.  

Pulire la superficie con un panno antipolvere idoneo prima dell’applicazione del trasparente.  

Miscelazione   
 
Trasparente   Quickline UHS  QC-7500 
Catalizzatore   Quickline UHS  QH-4510/20/30 
 
 
Vita utile: 
 

A volume: 
 
2 Parti 
1 Parte 
 
 
1 ora  

Applicazione  

 

 
 
Ugello  1.3 – 1.6 mm, pressione aria  (3.5 bar) al calcio 
 
 

Mani  

 
 

 
2 mani  
1 mano media seguita da una piena con appassimento tra le mani  
(spessore film secco 50 – 60 microns) 

Appassimento  

 

 
 
5 – 10 minuti tra le mani, a  20ºC 

Essiccazione  

 

 
Ad aria a  20ºC: 
 
 
 
 
A forno: 

 
Fuori polvere: 
Maneggiabile:  
Resistenza al nastro:  
Lucidabile/in servizio:   
 
60º C 
 

 
50-75 min 
6 ore 
12 ore 
16 ore una volta raffreddato 
 
30 minuti 
 

 

Note sul processo  
Lavare immediatamente le attrezzature subito dopo l’uso.  Smaltire i rifiuti in accordo alle disposizione vigenti. 
 

 

 Informazioni in materia di COV 
 
Il contenuto massimo di COV, ai sensi della normative UE per il prodotto (categoria IIB.d) nella 
forma pronta all’uso è pari a 420 gr/lt 
Il contenuto effettivo di COV nei prodotti pronti all’uso è inferiore a 250g/litro. 
 
La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.  
 

2004/42/IIB 
(b) (420) 420 


