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SCHEDA TECNICA 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna 
responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico.  

 

PRODOTTO : CR 33 
Trasparente lucido extra 

 
Proprietà e campi di impiego 
Vernice professionale trasparente monocomponente, da utilizzare come finitura su basi opache. 
 
Caratteristiche 
• facile applicazione 
• ottima dilatazione 
• rapida essiccazione 
• buona brillantezza 
• buona resistenza agli agenti atmosferici 
• buona adesione su supporti difficili come ottone, leghe leggere e di alluminio. 

 
Proprietà chimico-fisiche 
Colore Incolore 
Natura del legante Resina acrilica termoplastica 
 

Modalità d’impiego 
 
Preparazione dei supporti 
Per applicazioni dirette su metalli, prevedere un accurato sgrassaggio delle superfici 
 
Applicazione 
Condizioni ambientali: Temperatura 15-30 °C, u.r. < 80% 
Distanza dal supporto:  20-25 cm. 
Numero di passate:  4-6 (2/3 mani incrociate) 
Intervallo fra le mani:  5-10 minuti 
Spessore consigliato:  30-40 �m 
 

 
Altre informazioni 
Note: il prodotto offre una buona resistenza agli agenti atmosferici. La resistenza alle benzine è limitata 
quindi se ne sconsiglia l’utilizzo su parti di carrozzeria adiacenti al serbatoio carburante. 
Il prodotto è altresì poco resistente all’alcool etilico e ai detergenti aggressivi. 
 
Istruzioni per l’uso 
Agitare al bombola per circa 1 minuto. Applicare più mani leggere e incrociate tenendo la bombola in 
posizione verticale ad una distanza di 20 cm. Non spruzzare con temperature rigide e comunque in presenza 
di umidità. Dopo l’uso capovolgere la bombola e spruzzare per alcuni secondi. 
 
Stoccaggio: il prodotto negli imballaggi sigillati è stabile almeno 24 mesi dalla data di fabbricazione; 
per le informazioni di sicurezza, si rimanda alla relativa SDS. 

Essiccazione (a 20°C, u.r. <65%) 
Fuori polvere 3-5 minuti 
Secco al tatto 15-20 minuti 
In profondità 6 ore 
Lucidabile dopo 6 ore 


