
Descrizione
Il Rivestimento Protettivo Trasparente  

(CPC) 421 della Chesterton è un  
rivestimento in materiale plastico flessibile  
ed impermeabile che protegge le superfici  
da aria, acqua, olii, attacchi chimici e  
corrosione.

Il prodotto deposita una barriera  
trasparente per acqua, umidità, aria  
salmastra, sostanze chimiche leggere,  
fumi industriali, benzina, ecc. fino a 80°C.  
È trasparente e rimane trasparente in  
modo da non nascondere materiali, colori  
o diciture a stampa.

La formula ad alta lucidità protegge le  
superfici su cui viene applicato damani- 
polazioni, impronte digitali, ossidazione,  
corrosione ed usura. Il prodotto consente  
la protezione immediata delle superfici  
metalliche verniciate da graffiature e  
raschiature. È eccellente per la protezione  
delle superfici metalliche non protette a  
causa di lavori di manutenzione o di  
accidenti di lavoro fino al totale rivestimento 
delle superfici. 

Composizione
Il Rivestimento Protettivo Trasparente  

421 della Chesterton contiene una base di  
lacca acrilica, a viscosità modificata per  
fornire la consistenza appropriata per  
depositare una sottile pellicola flessibile di  
protezione sulle superfici.

La base acrilica fornisce questa  
protezione senza ingiallire o macchiare i  
substrati. La pellicola incolore fornisce  
una barriera trasparente in modo che la  
bellezza naturale delle superfici venga  
migliorata invece che coperta. È stabile alla  
luce ultravioletta e fornice una eccellente  
resistenza agli attacchi chimici.

Istruzioni
Per ottenere i migliori risultati, utilizzare  

a temperature tra 16°C e 32°C. Spruzzare  
solo su superfici pulite ed asciutte. Togliere  
la ruggine o qualsiasi altro materiale  
estraneo prima dell’applicazione. Quando  
si utilizza su superfici in plastica, gomma  
o su superfici verniciate, testare su una  
piccola zona nascosta per accertarsi che  
i solventi non la danneggino.

Sicurezza
Prima di utilizzare questo prodotto,  

si prega di rivedere il Foglio Dati per la  
Sicurezza del Materiale (MSDS) o il foglio  
della sicurezza appropriato per la propria  
area.

Le superfici sono protette dalla  
corrosione dal momento che  
l’impermeabilizzazione del CPC provoca  
la formazione di gocce d’acqua sulla  
sua superficie. Utilizzare il Rivestimento  
Protettivo Trasparente 421 ovunque si  
desideri un rivestimento acrilico resistente  
e trasparente.

Applicazioni
Protegge nello stesso modo le superfici  

metalliche e non metalliche. Utilizzare per  
mettere un pellicola di protezione  
permanente su macchinari sia metallici che 
di legno, utensili, apparecchiature, stampi,  
mobilia, insegne di carta, documenti,  
disegni, isolanti di gomma, contatti,  
apparecchiature elettriche ed elettroniche,  
equipaggiamenti navali, ecc.

Caratteristiche
n Trasparente
n Non Ingiallisce
n Stabile alla Luce UV
n Resistente all’Olio
n Resistente all’Acqua
n Flessibile
n Non Macchia
n Ad Alta Lucidità
n Resistente ai Funghi

SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

421
RIVESTIMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE

Proprietà Fisiche Tipiche 

Aspetto   Incolore, Trasparente 

Densità   0,9 kg/l 

Resa di Copertura   2,3 m2 per latta da 
   320 g ad uno spessore  
  di 0,013 mm 

Flessibilità   Nessuna incrinatura su un mandrino da 3 mm



I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE  
DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.
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