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741

Adesione su tutte le parti esterne in plastica 

delle autovetture

Flessibilità dopo essiccazione

SX-IT Versione 00

Stucco poliestere per plastiche

Facilmente carteggiabile

An Axalta Coating Systems Brand

Essiccazione ad aria 30 min / 18-22°C

Miscelare con 2% di Standox Härterpaste bianco

Potlife 4-6 min/18-22°C

Standoflex

Descrizione

Tecnica :

Plastik-Spachtel U1030

Plastic Stopper U1030

Essiccazione forzata

Facile da spatolare

Esente da pori, superficie liscia

Carteggiatura a secco P120 - P240
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741

Supporti UP-GF, puliti e carteggiati

Per informazioni sulla 

preparazione dei supporti vedi 

sistema di verniciatura S1

Questo prodotto è classificato 

secondo la normativa (EC) 

1272/2008 (CLP).

15 min / 60-65°C temperatura oggetto

Essiccazione ad aria 30 min / 18-22°C

Pretrattamento /

pulizia:

Versione 00

Consultare la relativa Scheda di 

Sicurezza. E’ fortemente raccomandato 

l’uso degli appropriati dispositivi di 

protezione personale durante 

l’applicazione.
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Standoflex Plastik-Spachtel U1030

2% Härterpaste bianco

Stuccare

Parti esterne in plastica, pulite e 

carteggiate

Parti esterne in plastica verniciate, 

carteggiate

Applicazione:

Parti esterne in plastica primerizzate 

con Standoflex Plastik-Primer U3060

Supporto :

Potlife 4-6 min/18-22°C

Carteggiatura a secco P120 - P240

Fondo Standox elasticizzato
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741

Axalta Coating Systems Germany GmbH

I materiali poliestere hanno uno stoccaggio limitato. 

Conservare in luogo fresco e utilizzare entro 12 mesi per 

avere i migliori risultati.

Standoflex Plastik-Spachtel può essere usato solo con 

Härterpaste bianco. Miscelare bene 2% di Härterpaste 

bianco nello stucco. Non aggiungere dosi eccessive, 

poichè si potrebbe verificare una macchiatura della 

finitura.

Usare solo su parti di auto in plastica rigide e semi-rigide.

Versione 00

84,1 peso % Pulire i supporti in plastica danneggiati, quindi 

carteggiare la zona danneggiata con P120 - P180.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C.

38°C / 91,4°F

Pulizia degli apparecchi:Punto di infiammabilità:

Standoflex Plastik-Spachtel U1030

2004/42/IIB(b)(250)240

Il limite VOC europeo per questo 

prodotto (categoria prodotto: IIB.b) 

pronto all'uso è max 250g/lt. Il 

contenuto di VOC di questo prodotto 

pronto all'uso è max 240 g/l.

70,0 volume %

Residuo secco
(senza diluizione):

1,91 g/cm³

Peso specifico :

Christbusch 25 42285 Wuppertal

Dopo l'uso pulire con Standox Reinigungsverdünnung.

Germany

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore 

conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in 

merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed 

all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, 

copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di 

modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di 

preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a 

futuri cambiamenti o modifiche.

I catalizzatori in pasta contengono perossido organico è sono corrosivi. Se entrano in contatto con la pelle, pulire 

immediatamente e lavare con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con una 

soluzione di acqua e bicarbonato di sodio al 2% oppure con molta acqua e consultare un medico.

VOC (2004/42/EC):
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Indicazioni importanti:

Per avere un'ottima adesione è preferibile utilizzare 

Standoflex Plastic Primer U3060.

1 mano, appassimento 10 min / 18-22°C.


