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LA CURA DEL DETTAGLIO

Agli inizi del 1989 nasce a Chieri, a due passi da Torino, la SISTEMAX ITALIA S.r.l., oggi uno
degli attori protagonisti nel mondo della Carrozzeria italiana e, più nello specifico, nel
settore del Ripristino Estetico degli Autoveicoli. Per noi, che si tratti di lucidare uno scafo o
una carrozzeria, di lavare il motore o gli interni, l’attenzione è sempre rivolta alla cura dei
dettagli ed al più elevato livello estetico raggiungibile: questi sono risultati che si possono
conseguire solo se si coniugano insieme qualità dei prodotti, innovazione costante,
metodologie applicative adatte e tanta, tanta esperienza. Per questo siamo sempre alla
puntigliosa ricerca di qualsiasi aggiornamento tecnologico che consenta al professionista
(ma anche all'appassionato) di ottenere con facilità e successo i migliori risultati dal suo
lavoro.

PLASTICHE SBIADITE

Le plastiche possono sbiadire per effetto dei raggi ultravioletti.

Quindi, a causa dell’esposizione solare molti veicoli, avendo sulle spalle molte estati,
presentano plastiche molto sbiadite.

Va precisato che le plastiche che sbiadiscono sono quelle non trattate, cioè quelle
plastiche che non hanno una verniciatura o una protezione superficiale; va inoltre
notato che le plastiche su cui l’effetto sbiadito è più visibile sono quelle scure.

Per questo motivo la Sistemax ha messo a punto una tintura nera a base acqua da
applicare sulle plastiche automobilistiche.

Tale tintura si comporta come una vernice ma a differenza delle vernici tradizionali si
applica facilmente come un protettivo qualsiasi, si rimuove altrettanto facilmente con
un detergente specifico e non richiede strumenti o dpi specifici.

Prima di applicare la tintura tuttavia può essere utile verificare il risultato che si può
ottenere con il ravvivante per plastiche N°47 più rapido e meno invasivo.
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a) DETERSIONE

- Detergente N°32

PROCEDURA

sui componenti

Con la spugna S LAV ben strizzata asportare lo
sporco e risciacquare la spugna, ripetendo
l'operazione fino a che la superficie appaia pulita
e sgrassata oppure risciacquare con acqua in
pressione.

Asciugare con panno UNICLEANER

Nebulizzare il prodotto N°32
diluito come da scheda tecnica.

Attendere 5 minuti.

Smuovere le tracce di sporco impiegando una
spugna sintetica S-SINT.

Prodotto: Attrezzatura:

- Nebulizzatore NEB Lt2
32

- Spugna per insetti S SINT

- Spugna da lavaggio S LAV

- Secchio

- Unicleaner

b) APPLICAZIONE DELLA TINTURA

PROCEDURA

Agitare la tintura Nera N°39N

Pulire la superficie con alcool.

Con un tampone di spugna o con un pennello
distribuire il prodotto sulla superficie avendo cura
di coprirla in modo uniforme.

Lasciare asciugare per circa 1 ora.
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- Tintura Nera N°39N - Pennello

Prodotto: Attrezzatura:

H O2

39N
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SISTEMAX ITALIA S.r.l.

Corso Torino, 78

10023 CHIERI (TO) - Italy

P.IVA: 02417690043

Tel.:+39 011 9412403

Tel.:+39 335 7352376

Fax:+39 011 9470536

Informazioni:

Vendite:
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