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Scheda Tecnica PASTA ABRASIVA 

Ver. 5.0 Ottobre 2021 

PASTA ABRASIVA 
Pasta abrasiva e lucidante a granulometria fine. 

           
DESCRIZIONE 

 

Prodotto a base di cere e cariche abrasive a granulometria estremamente fine. NON contiene siliconi; 
miscibile con acqua. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Permette di restituire brillantezza alle vernici invecchiate a causa di depositi di catrame, piccole abrasioni 
provocate dalla graniglia stradale ed esposizioni prolungate agli agenti atmosferici. 
Contiene anche un impermeabilizzante che conferisce un aspetto brillante e resistente nel tempo. 
Facile da spalmare, asciuga rapidamente. 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 
 

• Elimina sporco, catrame, graffi  
• Facilmente spalmabile, asciuga rapidamente 
•  Ridona un aspetto brillante. 
•  Protegge a lungo nel tempo. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 Colore  Bianco 

Peso specifico [g/cm3] 
(NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1,2 

Viscosità [Pa*s] 
(Brookfield - 23°C and 50% UR) 

ca. 250 

Miscibilità in acqua si 

pH 8 - 9 

Residuo secco [%] 
(105°C x 3 ore) 

ca. 79 
 

Temperature di applicazione [°C] 10 ÷ 30 
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APPLICAZIONE 
 

È consigliabile il trattamento su superfici non esposte al sole. Applicare utilizzando cotone o straccio di lana 
impregnato; strofinare esercitando una leggera pressione. 
A superficie asciutta, ripetere l'operazione con straccio o cotone puliti per la definitiva lucidatura, meglio con  
panno in microfibra. 
        

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 
 

Pulire gli eventuali attrezzi utilizzati con acqua. Si consiglia di evitare il contatto con la pelle, eventualmente 
utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. 

 
IMBALLI 

. 

Barattolo 125 ml    12 pz. per scatola 
Barattolo 500 ml    12 pz. per scatola 
 

 
VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Il prodotto può essere conservato 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti 
e freschi (temperature tra 5 e 25°C). 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 


