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RENOVATOR SPRAY 
PRIMER, VERNICI E RIVESTIMENTI 

✓ Contiene protezione contro UV 

✓ Lucentezza durevole e adesione perfetta 

✓ Resistente agli urti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
RENOVATOR SPRAY è una vernice da restauro appositamente sviluppata con 
una resistenza ai raggi UV estremamente elevata. Il prodotto aderisce 
perfettamente ai vecchi strati di vernice e alle componenti soggette al 
maltempo. Renovator Spray vanta un tempo di apertura molto lungo, motivo 
per cui non lascia transizioni visibili sulle superfici più estese. Al momento 
dell'applicazione, Renovator Spray non forma una nebbia spray come fanno 
invece le vernici tradizionali. Il risultato? Superfici uniformi e brillanti. 
 
APPLICAZIONI: 
Renovator Spray è sviluppato appositamente per la ristrutturazione e il 
restauro di: 

• Persiane in plastica e alluminio 

• Porte sezionali e da garage 

• Infissi in PVC 

• Componenti verniciate a polvere 

• Componenti laccate (vernice umida e mobili da giardino) 

• Attrezzature sportive (come sci, scarponi da sci, etc.)  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Leggi e segui le istruzioni riportate sull'etichetta prima dell'uso. Agita bene il 
barattolo prima prima di applicare il prodotto. Applica lo spray in 1 o 2 strati a 
una distanza di 20-30 cm. Non applicare alla luce diretta del sole. Il PVC, la 
plastica e le varie componenti trattate in passato con vernice fresca devono 
essere lavate con un detergente alcalino e una spazzola ruvida (è essenziale 
risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare). Durante il lavaggio, le parti 
verniciate a polvere vanno trattate con un tessuto abrasivo anziché con una 
spazzola ruvida. Solo per uso professionale. 
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SPECIFICHE: 

  

Base Resina acrilica 

Contenuto di VOS Ca. 87% w/w 

Contenuto di solidi Ca. 13% w/w 

Lucentezza Alta brillantezza 90°C con un angolo 
di 60°C 

Consumo 4-6m² con uno spessore dello strato 
di 20 μm 

Asciugatura Dopo 8-10 minuti 

Touch-proof Dopo 10-20 minuti 

Indurito Dopo 2-3 ore 

Resistenza alla temperatura fino a 120°C 

Temperatura di lavorazione 
ottimale 

+ 5°C a + 30°C 
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