
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
PLASTIVEL Ultra Protettivo

FORMATI
400 ml SPRAY, 500 ml, 1 Lt, 2,5 Lt.

MISSIONE
Plastificante multiuso.

CARATTERISTICHE
PLASTIVEL è un vero plastificante multiuso, realizza una pellicola flessibile trasparente incolore 
lucida che col tempo non ingiallisce e non si sgretola.
E’ a lungo impermeabilizzante, idrorepellente, antiossidante per metalli e antistatico-antipolvere.
Inattaccabile dagli agenti atmosferici, dalla salsedine, dai raggi UV, dagli acidi di uso domestico, 
dall’alcool, dai detergenti, dagli idrocarburi.
Il film si piega, si arrotola senza sgretolarsi; flessibile resiste agli urti e a grandi sbalzi di temperatura.

ISTRUZIONI D’USO
PREPARAZIONE: Pulire bene le superfici da trattare con un prodotto idoneo ed evitare pulitori a 
base siliconica in quanto limitano l’adesione del film.
APPLICAZIONE: Il prodotto è pronto all’uso; applicare con un pennello o un rullo per prodotti al 
solvente. Applicare senza ripassare o incrociare le pennellate.
ASCIUGATURA: Asciuga al tatto dopo 20 minuti; dare la seconda mano ed eventuali mani 
successive a distanza di 2 ore dall’ultima mano. La massima resistenza si ottiene dopo 24-48 ore.

RESA
La resa è di circa 16-20 mq/litro.
Dipendentemente dall’assorbimento del supporto trattato.

AVVERTENZE
Prima di utilizzarlo per lavori particolari, non indicati nelle istruzione, effettuare una prova preliminare 
o consultare il fornitore.
Non utilizzare su: polistirolo espanso, tessuti in fibra sintetica e plastiche leggere morbide.
Per rimuovere il film agire per abrasione con carta vetrata o ammorbidirlo con solvente nitro 
antinebbia e asportare i residui con una spatola.

NOTE
PLASTIVEL Ultra Protettivo è un plastificante multiuso ad alte prestazioni.
Rapido asciugamento, incolore e flessibile, adatto sia per l’utilizzo interno che esterno.
Ha un alta resistenza agli agenti atmosferici e ai colpi, con il tempo non ingiallisce.
Effettua anche un trattamento impermeabilizzante per pavimentazioni.
E’ un prodotto applicabile su: superfici in legno, metalli, plastiche dure, mattoni, cemento, cartone, 
tessuti in fibra naturale e altri materiali porosi.
Ottima adesione anche su superfici zincate, cromate e bituminose, su vetro e terracotta.
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