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TUNAP 5122100X - New Lack Beta
per trattare a specchio le superfici verniciate. Abrasivi inorganici senza silicone e cera!
CAMPO D’IMPIEGO
• Carrozzerie in genere e plastiche verniciate
• Su tutti i tipi di vernici
• Per il ripristino di verniciature nuove o su vetture nuove
• Per lucidare dopo la levigatura con carta abrasiva grana 2500
• Per lucidare dopo la lucidatura con la pasta abrasiva
• Idoneo per vernici chiare e scure
AZIONE DEL PRODOTTO
• Rimuove meccanicamente lo strato superficiale della vernice
• Non contiene additivi chimici che danneggiano le vernici
• Consente di ottenere la massima lucentezza
• Elimina le macchie presenti sulla vernice (ruggine…)
• Non crea polvere durante la lucidatura
• Prodotto ecologico
VANTAGGI
• Ottima lucidatura a base di ossido di alluminio
• Facile asportazione dopo la lucidatura
• Nessuna formazione di ologrammi o d’aloni
• Senza silicone
• Le vernici riacquistano la lucentezza originaria
• I colori riacquistano intensità
UTILIZZO
• Il prodotto può essere applicato a mano o con la lucidatrice
• Per avere ottimi risultati utilizzare il disco per lucidatura Tunap fine arancione art.G8 5829.
• Applicare sulla vernice alcune gocce di prodotto.
• Posizionare la lucidatrice spenta su una goccia e muoverla dal basso verso l´ alto, fino a quando
il disco non ha assorbito il prodotto.
• Accendere la lucidatrice e muoverla lentamente da sinistra verso destra.
• Nel movimento di ritorno, guidare la lucidatrice parallelamente alla prima striscia lucidata, fino
a lucidare completamente tutta la superficie.
• Per raccogliere le restanti gocce di prodotto, inclinare leggermente il disco, lasciare penetrare il
prodotto e ricollocare il disco in posizione orizzontale.
• Il prodotto non ha una resa ottimale se si secca durante la lucidatura. In tal caso eliminare i
residui di prodotto con Tunap panno ultramicrofibra art 5847.

•
•
•

La lucidatura a mano richiede molto più tempo e può essere effettuata con Tunap spugna per
lucidatura art. 5822 .
La spugna va utilizzata sulla superficie verniciata e con movimenti circolari. Il movimento va
effettuato da sinistra a destra e di seguito parallelamente alla prima striscia lucidata.
Eliminare i resti di prodotto con Tunap panno ultramicrofibra art. 5847.

STOCCAGGIO
• Proteggere dai raggi solari
• Conservare ad una temperatura compresa tra i 15 e 25 gradi.
INDICAZIONI
• Trattare tutte le plastiche esterne non verniciate prima dell’inizio della lucidatura con Tunap Gel
protettivo per plastiche esterne art. 5222025AB.
• Non utilizzare il prodotto su vernici surriscaldate.
I consigli tecnici sopra riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non
dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri
prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

