Your best practice evolving!

Stucchi

Una gamma di stucchi completa,
(dagli universali ai tradizionali, da quelli
leggeri a quelli con fibre di vetro) per
garantire massima sicurezza d’impiego
e facilità di utilizzo in tutte le situazioni
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L’universale leggero

Miglior rapporto qualità/prezzo

Lo stucco leggero universale di nuova generazione.
L’elevata lavorabilità e la facilità d’impiego pongono
questo prodotto di preparazione al TOP della gamma.
• Eccezionale spatolabilità.
• Facilissima carteggiabilità.
• Elevato potere riempitivo e sospensivo.
• Sicurezza d’impiego.
• Eccellente adesione anche su lamiera zincata.

Lo stucco ideale per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Facile applicabilità.
• Elevatissimo potere riempitivo.
• Rapidissimo indurimento.

05 331 MULTILIGHT

Sicurezza d’impiego

04 380 POLYDUR ZINC
L’universale con garanzia e sicurezza d’impiego nelle
diverse condizioni d’utilizzo. Il prodotto più utilizzato
nella carrozzeria professionale.
• Eccellente adesione anche su lamiera zincata.
• Ottima spatolabilità.
• Buona carteggiabilità.
• Elevato potere riempitivo.
• Essiccabile anche con lampade I.R. ad onde corte.
Tradizionale ad alte prestazioni

04 461 POLYDUR CART
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Il tradizionale ad elevate prestazioni, sia per interventi
su lamiera che manufatti in fibra di vetro.
È un classico del car refinish.
• Ottima carteggiabilità.
• Facilissima spatolabilità.
• Elevatissimo riempimento.
• Sicurezza in esercizio.

04 462 POLYDUR FAST

Elevata tenacia

05 537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE
Quando è richiesto un prodotto ad elevata tenacità e potere
riempitivo con il rinforzo di particelle di fibra di vetro
selezionate. Per interventi di ricostruzione strutturale.
• Rapidissima presa.
• Elevata aderenza.
• Possibilità di riempimento di fori di qualche millimetro.
• Ottima aderenza su acciaio e vetroresina.
Lo specialista

04 465 POLYDUR PLASTIC
Specifico per la riparazione di plastiche automobilistiche.
Nella pratica confezione con induritore e spatola.
• Eccellente flessibilità e lavorabilità.
• Ottima adesione su plastiche e vetroresina.
• Colore grigio scuro.
• Facile carteggiabilità anche con carte fini.

* Tutti i prodotti indicati sono rispondenti
alla Direttiva 2004/42/CE (Dlgs. n. 161 del 27/3/2006).

