
CONVERTER 
MONOCOMPONENTE 
ALL’ACQUA

RAPIDA ESSICCAZIONE

ECCELLENTE TIXOTROPIA

ADESIONE SU BORDI IN ABS

415-0042/20   Trasparente
415-9042/20             Bianco
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Questa finitura a 20 gloss, da applicare a spruzzo, è disponibile in bianco e trasparente, e 
può essere pigmentata con le paste della serie 445-XX60 fino al 10%. 

415-XX42/20 ha una tixotropia eccellente ed un’ottima tenuta sui bordi.
È quindi adatta alla verniciatura di tutte le strutture con geometria complessa, offrendo una 
distensione eccellente, ottima pienezza e morbidezza superficiale. 

La caratteristica peculiare è l’adesione su materiali di diversi tipi. Una approfondita ricerca 
dei leganti ha infatti permesso di sviluppare una formula che ha adesione su vari tipi di ABS, 
così come su legno.

Questo converter è adatto anche per cicli diretti su carta melamminica carteggiata, senza 
l’utilizzo di aggrappanti o catalizzatori.

Il sistema opacante di nuova generazione conferisce al converter una durezza paragonabile 
a quella data da una finitura bicomponente.

La rapidità di essiccazione permette di avere tempi di accatastamento molto corti e quindi 
una elevata produttività. L’essiccazione di questa finitura può avvenire anche in impianti ad 
aria forzata senza che venga compromessa l’uniformità dell’opacante.
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COLORI:     TRASPARENTE , B IANCO
SETTORE DI IMPIEGO:   ARREDAMENTO PER  INTERNI
SISTEMA DI APPLICAZIONE:  A  SPRUZZO
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