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AQUAMAX BASECOAT

serie 500

BASE OPACA ALL'ACQUA PER DOPPIO / TRIPLO STRATO
AquaMax Basecoat è uno smalto all'acqua per verniciature metallizzate, perlate e
pastello doppio strato,utilizzabile dopo aggiunta del 30% di acqua di rete. Dotato di
elevato potere coprente, AquaMax Basecoat consente di lavorare velocemente e con
facilità ,anche nel ritocco,senza bisogno di additivi o ausiliari. Riverniciato con
qualsiasi trasparente della gamma Max Meyer Car Refinish permette di ottener
finiture di qualità e resistenti nel tempo. AquaMax Basecoat non è infiammabile e
contribuisce a un notevole abbattimento delle emissioni di solvente nel luogo di
applicazione e nell'ambiente.

SUPPORTI
AquaMax HS Filler - TopFiller HS 5:1 - MS Filler 4:1- Blitzsealer New- TintFiller Clearsealer 540 - UHS Filler 250, Maxidriver MS, Maxirock.
Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine).

PREPARAZIONE
Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato. Si raccomanda carteggiatura finale
con P320-400 e Scotch Brite Fine (a mano o a macchina).
Nei ritocchi a rappezzo la carteggiatura dei bordi del fondo con carta o abrasivo molto
fine P800-2000 rende più veloce la fase di copertura dei segni lasciati dalla carta
abrasiva. Passare il panno antipolvere prima dell'applicazione dello smalto.

PESO
AQUAMAX BASE OPACA
ACQUA DI RETE

Pot Life

DILUENTI
Acqua di rete.

1000
100 - 300
100 - colori pastello doppio strato e perlescenti
200 - colori metallizzati
300 - colori met. con temperature di appli.ne >25-30°C.
illimitato

320

APPLICAZIONE
Tradizionale

HVLP

Attrezzatura
Pistola a caduta:
ugello
pressione alla pistola bar
Numero mani
Spessore consigliato
Importante :

mm 1.2-1.3
mm 1.2-1.3
2-3
0.3-0.7
2-3
15-20 micron

LVLP o ad
alta efficienza di
trasferimento
> del 65%
mm 1.2-1.3
2-3
2-3

Se necessario sfumare con mani leggere dopo completa opacizzazione per
ottenere un aspetto uniforme della superficie.
Pulire bene l'aerografo con acqua o Gun Cleaner prima dell'utilizzo del
prodotto.Non utilizzare aerografi contenenti residui di prodotti a solvente. Dopo
l'applicazione, lavare l'aerografo con acqua o Gun Cleaner.

ESSICCAZIONE
AD ARIA (temperatura 20°C, umidità relativa inferiore 50%)
Intervallo tra le mani
Intervallo tra le mani con aria forzata
Appassimento prima dell'applicazione del trasparente:
AD ARIA
A FORNO (60°C)
A RAGGI INFRAROSSI
onde medie
onde corte

Importante:

10-15 minuti
1-2 minuti
20-30 minuti
5-10 minuti
3 minuti
2 minuti

Lasciare opacizzare completamente Aquamax Basecoat prima di accostare la
lampada.

TRASPARENTI
Qualsiasi trasparente bi-componente della gamma MaxMeyer tranne UHS Clear 250.

DATI TECNICI
Confezione
Stoccaggio
Resa teorica

0.5 lt.-1 lt.
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, a temperatura compresa tra 5° e 35° C.
12.5-20 mq/lt. di miscela pronta all'uso, spessore 10 micron

NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

