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Standox Precleaner / Standox 1K Headlight Primer 

U3040 / Standox 2K Crystal Clear K9035

Sistema di riparazione con materiali di alta 

qualità in bombolette spray. Sviluppato per 

riparare piccoli graffi e ingiallimento della 

parte esterna del faro in policarbonato.

Sistema di verniciatura deidcato

Riparare invece di costose sostituzioni
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Standox

 Kit riparazione per fari.

An Axalta Coating Systems Brand SX-GB

Descrizione:

Benefici

Il primer ad acqua Standox 1K Headlight 

Primer U3040 protegge il supporto in 

policarbonato per l'applicazione di Standox 

2K Crystal Clear K9035

protezione duratura grazie al rivestimento 

protettivo

Standox afferma chiaramente che questo 

documento è solo una raccomandazione sul 

possibile utilizzo del kit di riparazione per i fari. 

L'uso del kit è a cura e  responsabilità 

dell'utilizzatore finale che dovrà utilizzarlo 

seguendo le leggi locali. Standox declina ogni 

responsabilità sull'uso se non previsto dalla 

legge.                                                                  
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Tra i passaggi di carteggiatura, pulire con 

Standox Precleaner.
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Standox 

Trattamento supporto

Questo prodotto è classificato 

secondo il regolamento (EC) 

1272/2008 (CLP).

Carteggiatura step 2:

meccanicamente a secco con P320 (senza 

interfaccia)(a mano per angoli e bordi)

Controllare se la superficie è trasparente e priva 

di segni di carteggiatura.

Carteggiatura step 3:

meccanicamente a secco con P500 (con 

interfaccia)(a mano per angoli e bordi)

Carteggiatura step 4:

meccanicamente a secco con P800 (con 

interfaccia) (a mano per angoli e bordi)

Carteggiatura step 1:

meccanicamente a secco con P180 (senza 

interfaccia)(a mano per angoli e bordi)

Consultare la scheda tossicologica. 

È raccomandato l'uso degli apropriati 

dispositivi di protezione individuali 

durante l'applicazione.

Preparazione dei fari come segue:

2. Pulire bene con Standox Precleaner.

Usare solo Standox Precleanerper evitare di 

danneggiare la superficie.

Il processo di carteggiatura è sempre consiglaito 

per la verniciatura del faro completo.

Carteggiare il faro a macchina (Partendo con 

P180, finendo con P2000).

1.Mascherare la parte posteriore del faro.

Carteggiatura step 5:

meccanicamente ad umido con P1000 ( a mano 

per angoli e bordi)

Carteggiatura step 6:

meccanicamente ad umido con P2000 (a mano 

per angoli e bordi)
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Pulire con Standox Precleaner.
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Standox 1K Headlight Primer U3040 forma una 

pellicola opaca. La piena trasparenza viene 

raggiunta solo applicando il trasparente 2K 

Crystal Clear K9035.

è importante che il primer ricopra uniformemente 

l'intero faro.

Lasciare appassire per circa 40 min. a +20°C.

SX-GB

Consultare la scheda tossicologica. 

È raccomandato l'uso degli apropriati 

dispositivi di protezione individuali 

durante l'applicazione.
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Applicazione di Standox 1K 

Headlight Primer U3040:

Distanza 10 -15 cm dal supporto.

Spessore 10 - 15 µm

Fare un test applicativo dopo l'agitazione.

Questo prodotto è classificato 

secondo il regolamento (EC) 

1272/2008 (CLP).

Standox 

Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti.

Applicare una mano di 1K Headlight Primer 

U3040 fino a quando diventa biancastro.

Il primer può essere utilizzato per altre 

Version 01

No lampada IR

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e premere 

per pulire l'ugello.

! 
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Si raccomanda vivamente di utilizzare opportuni dispositivi 

di protezione individuale durante l'applicazione.

Circa. 14 ore a +20°C temperatura ambiente

Pronto uso, vernici e materiali contenenti isocianati possono 

casusare irritazione delle mucose e degli organi respiratori, 

causando reazioni di ipersensibilità.

C'è il rischio di ipersensibilizzazione se il vapore o aerosol 

viene inalato.

Attenersi alle indicazioni che trovate sulla relativa scheda di 

sicurezza e visualizzati sull'ettichetta della bomboletta.

Version 01

Consultare la scheda tossicologica. 

È raccomandato l'uso degli apropriati 

dispositivi di protezione individuali 

durante l'applicazione.

SX-GB

Premere sulla valvola per miscelare
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Quando si utilizzano materiali contenenti isocianati, tutte le 

precauzioni relative alla manipolazione di solventi devono 

essere attentamente seguite.

Si deve prestare attenzione a non inalare fumi o vapori.

A chi soffre di asma, o soffre di allergie e chiunque abbia 

disturbi respiratori non deve lavorare con prodotti 

contenenti isocianati.

Dopo l'attivazione agitare bene per circa 2 min. 

per garantire la corretta reticolazione. Dopo 

l'agitazione si potra sentire la sfera all'interno 

della bomboletta.

Prodotto a due componenti:

Rimuovere il pulsante rosso all'interno del tappo 

ed inserirlo nella valvola del catalizzatore sotto 

la bomboletta

Applicazione Standox 2K Crystal 

Clear K9035:

Prima di applicare agitare bene per circa 2 

min.Dopo l'agitazione si potra sentire la sfera 

all'interno della bomboletta

Standox 

Questo prodotto è classificato 

secondo il regolamento (EC) 

1272/2008 (CLP).

Pot life dipende dalla temperatura ambiente. 

L'alta temperatura riduce il pot life, mentre la 

bassa temperatura lo prolunga.
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La superficie può essere lucidata dopo 

l'essiccazione con qualsiasi polish standard

No flash-off intermendio tra le mani. Lasciare 10 

min.di flash-off finale.

Ad aria overnight / 18-22°C or

25-30 min. / 60-65°C temperatura supporto

Distanza 15 - 20 cm dal supporto

Applicare una prima mano leggera.

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e premere 

per pulire l'ugello.

Applicazione Standox 2K Crystal 

Clear K9035:

SX-GB

Standox 

Version 01

Poi applicare una mano uniforme
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Fare un test applicativo dopo l'agitazione.
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Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co.KG

Standox Cleaner

2004/42/IIB(e)(840)690

Il valore limite EU di questo pordotto 

(categoria prodotto IIB.e) in formato 

pronto uso è max  840g/lt.di VOC. Il 

contenuto di VOC di questo prodotto 

formato pronto uso è max. 690 g/l.

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

Christbusch 25 42285 Wuppertal

SX-GB

Germany
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Standox 2K Crystal Clear K9035

2004/42/IIB(e)(840)820

Il valore limite EU di questo pordotto 

(categoria prodotto IIB.e) in formato 

pronto uso è max  840g/lt.di VOC. Il 

contenuto di VOC di questo prodotto 

formato pronto uso è max. 690 g/l.

Version 01

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 prodotti vernicianti pronti per l'applicazione che contengono isocianati possono avere un effetto irritante sulle mucose - in 

particolare sugli organi respiratori - e determinare reazioni di ipersensibilità. Evitare i vapori o nebbie di spruzzatura, sussiste 

il pericolo di una sensibilizzazione. Per l'impiego di prodotti vernicianti contenenti isocianato bisogna attenersi a tutte le 

misure previste per i prodotti vernicianti contenenti solventi. Evitare l'inalazione di nebbia di spruzzatura e di vapori. Le 

persone allergiche, asmatiche nonché predisposte a malattie delle vie respiratorie non sono indicate per l'esecuzione di 

lavori con prodotti vernicianti contenenti isocianati. È necessario osservare la relativa scheda di sicurezza dei materiali e le 

avvertenze visualizzate sull'etichetta. Si raccomanda vivamente di utilizzare l'attrezzatura di protezione personale 

appropriata durante l'applicazione.

Standox 1K Headlight Primer 

U3040

2004/42/IIB(e)(840)660

Il valore limite EU di questo pordotto 

(categoria prodotto IIB.e) in formato 

pronto uso è max  840g/lt.di VOC. Il 

contenuto di VOC di questo prodotto 

formato pronto uso è max. 690 g/l.

Per la riparazione di difetti superficiali ed atmosferici, 

graffi o urti di pietra.

Note: I fari in policarbonato con deformazione, crepe, 

buchi e interruzioni non possono essere riparati. Il faro 

deve essere completamente sostituito.

Standox 

Lo smaltimento deve avvenire come materiale reciclabile.

Utilizzo:


