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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

FOTO

INFORMAZIONI: Metodo rapido ed efficace per il ripristino dei fari in policarbonato.
CARATTERISTICHE:
Composto da: Trasparente per fari spray 250 ml, solvente antisiliconico 100 ml,catalizzatore 100ml, 2 panni blu, carta abrasiva 
varie grane. Evita la sostituzione, facile veloce ed economico. Con una cf. si possono trattare 6/7 coppie di fari a seconda della 
superficie.
Specifico per carrozzerie dotate di pistola aerografo.
USO:
Soffiare e sgrassare con antisilicone il fanale da ricondizionare, usando gli appositi panni blu e bagnandone abbondantemente uno 
andate a pulire a fondo la parte trasparente del fanale , poi asciugate con un panno asciutto.

Carteggiare a fondo la superficie con carta P600 e insistere fino alla completa eliminazione del film protettivo del policarbonato 
rovinato e ingiallito dai raggi UV. E’ molto importante che il film venga rimosso completamente dalla superficie. Soffiare e ripulire la 
carta quando si nota una diminuzione dell’ efficacia abrasiva.

Dopo aver nuovamente soffiato il faro, carteggiare con carta soft P600 insistendo a lungo, è molto importante in questo passag-
gio, fare in modo che i tagli causati dalla precedente carta vengano completamente rimossi. Soffiare nuovamente e carteggiare 
con carta P800 e acqua, insistendo a lungo sulla parte da trattare, e spianando totalmente i tagli provocati  dall’ utilizzo della 
carta.Soffiare in maniera molto accurata tutto il fanale, e sgrassare nuovamente la superficie come descritto al primo punto, 
avendo cura di non lasciare nessun tipo di macchia o ombra sulla parte da verniciare. Ora la superficie è pronta per la verniciatu-
ra: trasportare il faro nella cabina avendo cura di non lasciare impronte sulla parte preparata.

VERNICIATURA
Effettuare l’ operazione di miscela dei componenti: il rapporto di catalisi, è riportato sul retro dell’ etichetta del Trasparente: TRA-
SPARENTE 100Gr CATALIZZATORE 25 Gr DILUENTE 10-20 Gr. Filtrare con filtro 3000 maglie il prodotto versandolo in pistola 
aerografo comunemente usato, con ugello non superiore a 1,3.
Applicare due mani 1+1: tra una mano e l’ altra, attendere un minuto circa. Stendere la prima mano in maniera omogenea , non 
caricandola eccessivamente, procedere quindi con la seconda mano, facendo in modo che la superficie risulti piena e brillante, fate 
attenzione a non creare colature. Essicare in forno a 60°C per 25 min, mentre con lampada a raggi corti IR sono sufficienti 15 min. 
Lasciare raffreddare il faro per fare in modo che la resina cristallizzi completamente. 

ORA IL FARO E’ PRONTO PER IL MONTAGGIO

CODICE: 850.AK2
KIT PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO FARI IN 
POLICARBONATO


