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Glasurit® Mat Clear System

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Caratteristiche: Sistema di verniciatura doppio strato Serie 90 con l'impiego di Glasurit trasparente 923-55 MS extra opaco
e Glasurit trasparente MS opaco elastico 923-57

Supporti: Vedere il procedimento di riparazione fino all' applicazione della Serie 90 nel Glasurit RATIO-System.
Note: • Con i diversi rapporti di miscelazione dei trasparenti previsti, si possono ottenere gradi di brillantezza

da 12 a 65 (con angolo di lettura di 60°). Le tonalità argento luminose e pulite possono mostrare un
maggiore grado di brillantezza. Inoltre, a seconda della geometria delle automobili (parti orizzontali
o verticali) si verificano differenze di brillantezza sul veicolo. Per questo consigliamo, prima di ogni
verniciatura, di effettuare una prova colore su un lamierino per confrontare il giusto grado di opacità
con la parte adiacente alla riparazione.

• Prima dell'impiego è importante che i trasparenti 923-55 e 923-57 vengano mescolati bene!
• Questo è importante per ottenere una opacità omogenea del film di verniciatura con i trasparenti

opachi.
- Rispettare gli spessori consigliati della base opaca e trasparente.
- Applicare a spessori uniformi sia la base che il trasparente mediante le giuste sovrapposizioni delle
passate.
- Dopo ogni passata del trasparente rispettare i giusti tempi di appassimento fino alla completa
opacizzazione (l'appassimento dopo la prima passata è mediamente di 10-15 minuti e dopo la
seconda di 15-20 minuti) dipendentemente dalla velocità e temperatura dell'aria in cabina di
verniciatura. L'appassimento massimo dopo ogni passata è di 25 minuti.

• Con le finiture opache non esiste la possibilità di:
- eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura tramite lucidatura, poiché con la lucidatura si
modifica il grado di opacità. Quindi prestare attenzione alla pulizia e alla verniciatura del supporto!
- Applicare il trasparente a sfumare, poichè nelle zone sfumate varia lo spessore e di conseguenza
il grado di opacità. Per questo il trasparente deve sempre essere applicato sull'intera parte!

• Vedere anche le informazioni tecniche dei prodotti Glasurit trasparente extra opaco MS 923-55 e
Glasurit trasparente MS opaco elastico 923-57.
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Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Opzione 1: impiego del catalizzatore Glasurit HS 923-93 nei trasparenti:

Trasparente

Miscela:
Glasurit®
Transparente MS
923-55, -57

Glasurit®
Catalizzatore HS
929-93

Glasurit®
Diluente normale
352-91

2:1 +
10% asta
graduata

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

2
40-50 µm

Dopo ogni
mano

lasciare
opacizzare
completa-

mente

60 °C
30 Min.

Anmerkung: Lasciare opacizzare dopo ogni passata e prima dell’essiccazione
L'appassimento dopo la prima passata è di minimo 10 minuti e dopo la seconda passata è di minimo 15
minuti.
Il tempo massimo di appassimento dopo ogni passata è di 25 minuti.

Rapporto di
miscelazione:

Rapporto di miscelazione dei trasparenti Glasurit
per 20 - 65 gloss con i catalizzatori HS 929-93

923-55 923-57 923-255Grado di brillantezza
+ / - 2

con angolo di
lettura di 60°

Rapporto di miscelazione in peso %:

20 100 - -
25 60 40 -
30 40 60 -
40 20 80 -
53 - 100 -
65 - 75 25

 
Finitura: Per le superfici opache non esiste la possibilità di eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura trmite

lucidatura.
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Glasurit® Mat Clear System

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Opzione 2: impiego di catalizzatore VOC Glasurit 929-33 nei trasparenti Glasurit:

Trasparente

Miscela:
Glasurit®
Transparente MS
923-55, -57

Glasurit®
Catalizzatore
VOC
929-33

Glasurit®
Diluente normale
352-91

100%
peso

33% peso
17% peso

HVLP
1,3 mm
2,0 bar

2
40-50 µm

Dopo ogni
mano

lasciare
opacizzare
completa-

mente

60 °C
30 Min.

Note: Lasciare opacizzare dopo ogni passata e prima dell’essiccazione
L'appassimento dopo la prima passata è di minimo 10 minuti e dopo la seconda passata è di minimo 15
minuti.
Il tempo massimo di appassimento dopo ogni passata è di 25 minuti.

Rapporto di
miscelazione:

Rapporto di miscelazione dei trasparenti Glasurit
per 12 - 65 gloss con l'utilizzo dei catalizzatori VOC Glasurit 929-33

923-55 923-57 923-335
923-115
923-35

Grado di brillantezza
+ / - 2

con angolo di
lettura di 60° Rapporto di miscelazione in peso %:

12 100 - -
20 50 50 -
25 30 70 -
30 20 80 -
40 - 100 -
53 - 90 10
65 - 75 25

 
Finitura: Per le superfici opache non esiste la possibilità di eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura trmite

lucidatura.


