
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 

SCHEDA TECNICA  
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LINEA INDUSTRIA – EDILIZIA – CARROZZERIA  TIPOLOGIA PRODDOTTI SPECIALI 

NOME PRODOTTO MIRRORED  CODICE PRODOTTO KTF105 
 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 
 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti a solvente 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c  
 

Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato lontano da fonti di 
calore ad una temperatura 
compresa tra i +5°c e i +30°c 
Scadenza 12 mesi 

 

DESCRIZIONE 

Natura Finitura intermedia ad effetto cromo, 

Impiego Questo effetto riproduce molto fedelmente l’effetto cromatura, opportunamente protetto può essere protetto sia all’interno che all’esterno. 
Attenzione seguire attentamente il modo d’uso.    

CARATTERISTICHE: 

· l’emissione di COV (Composti Organici Volatili) è in regola con i parametri previsti dal D.Lgs. n. 161/2006; 

· si consiglia l’applicazione del prodotto in ambienti con almeno 18 °C di temperatura; 

· ottima distensione ed elasticità;  

· Elevata rapidità di essiccazione ad aria, a forno o per esposizione ai raggi IR; 

· ottima resistenza ai graffi ed all’impatto con il pietrisco, il film finale si presenta di eccezionale omogeneità dell’aspetto opaco; 
 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Brillante   Viscosità Basso viscoso 

Colore cromo  Temperatura lavoro 20° C  

Odore Tipico del solvente  Resa Teorica 13-14 mq/kg 

Peso Specifico 0,92 Kg/Lt  Micron per mano 10-15 micron 

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006  

 
 

DATI TECNICI 

 

Preparazione del supporto: 
Verniciare il supporto con ns. Acriò Nero lucido o bianco lucido; 
Attendere la totale essiccazione del fondo lucido applicato; 
Regolare l’aerografo ad una pressione di 3.5 atm chiudendo quasi 
completamente il rubinetto prodotto, permettendone pertanto una 
applicazione a strati molto sottili. 
Applicare quindi Mirrored in più mani ripetutamente fino alla totale 
copertura del nero o del bianco; 
Successivamente applicare una mano del ns. trasparente intermedio 1K, 
attendere la totale essiccazione del trasparente intermedio 1K e 
successivamente proteggere con nostro trasparente Killer Clear ARROW 

 

 

Diluizione: 
 
Mirrored: non diluire. Prodotto pronto all’uso 
 
Trasparente intermedio 1K:  Prodotto pronto all’uso 
 
 

 

Essiccazione fuori polveri: 
 
Mirrored: 10-12 minuti a 20°C 
Trasparente intermedio 1K: ½ ora a 20°C 

 

 

Essiccazione al tatto: 
 
½  ora a 20°C 
Trasparente intermedio 1K: 1- 1 ½ - ora a 20°C 

 

Essiccazione totale: 
 
Mirrored: ½ ora a 20°C 
Trasparente intermedio 1K: 3-4 ore a 20°C 

 

 

Aerografo: 
 
Mirrored: tipo convenzionale ø 1,0-1,2  3-4 bar  
Trasparente intermedio 1K  tipo convenzionale ø 1,2-1,3  3-4 bar 

      

 

Strati Consigliati: 
 
Mirrored: molteplici fino a copertura totale 
Trasparente intermedio 1K: 1 mano piena 

 

 

Massima resistenza chimica: 
 
3 giorni dopo protezione con ns. trasparente serie Killer Clear 

     


