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Scheda Tecnica CS Rosso Pinze Freni 

Ver. 2.0 Gennaio 2021 

Color Spray 

 ROSSO PINZE FRENI 
Smalto a base acrilica per preparazione fondi e conservazione 

 

DESCRIZIONE 
 

Smalto a rapida essicazione, a base di resine alchidiche di alta qualità, ad alta aderenza e brillantezza. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Specifico per la verniciatura delle pinze dei freni, offre una buona protezione contro la corrosione, resistenza 
alla benzina ed altri agenti chimici, ad esclusione del liquido freni. 
Non suscettibile allo sporco grazie alla superficie particolarmente dura e liscia.  

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore   Rosso 

Brillantezza  
(DIN 67530 – 60°C) 

90 gloss 

Fuori-polvere/20°C [min] 30 – 60  

Fuori-tatto/20°C [min] 180  

Tempo d’essicazione/20°C [ore] 
12 

 

Sopraverniciabile dopo [ore] 
72 

 

Resistenza alla temperatura (max) [°C] 
110 

 

Resa media per bombola 
4 pinze freni 
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APPLICAZIONE 
 

Dopo aver smontato la ruota, pulire la superficie da sporco e grasso, ad es. con un detergente per freni (con 
spazzola o pennello).  
Mascherare e riparare dalla nebbia di spruzzo il disco del freno, la guarnizione del freno e le aree non 
interessate. 
La vernice può essere spruzzata anche direttamente sulla pinza freno, tuttavia si consiglia la preparazione 
con un fondo ancorante universale. 
Agitare bene prima dell’uso (almeno 3 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed 
incrociate; se necessario, per una maggiore coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti.  

 

AVVERTENZE 
 

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 
Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori 
a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l’uso. 
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.  

 

IMBALLI 
. 

Bombola 400 ml   confezione da 6 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Color Spray Rosso Pinze Freni può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori 
integri e ambienti asciutti e freschi. 

 
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 

 

 


