
 

informazioni  tecniche 

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST MATT ZA 30 
  ٭

  

  

   

 2004/42/IIB  

 e(840)600  

   

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST MATT ZA 30 è un trasparente acrilico bicomponente ANTI-SCRATCH opaco 

dotato di rapidissima essiccazione ad aria (tecnologia AIR DRY), conforme alla direttiva 2004/42/CE. 

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per: 

- riparazioni spot e large repair 

- applicazioni sia su basi opache a solvente che idrosolubili 

- è dotato di ottima solidità alla luce e alle intemperie 

- esente da effetto lente 

- risparmio di energia (NO FORNO) 

- più produttività 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavorazione     

rapporto di miscela 2 : 1 in volume – 50% in peso 

ACRYDUR ST   QA 2300 large repair  

 
 

ACRYDUR FAST   QA 2310 spot repair  

pot – life  2 ore a 25°C    

 



Le indicazioni sopra riportate sono frutto delle nostre migliori esperienze, tuttavia a causa delle molteplici 
situazioni che si possono ritrovare nell’utilizzazione pratica, sono da considerarsi orientative. 
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applicazione  

diluizione  pronto uso 

 viscosità di applicazione 14 – 16 secondi DIN4 

ugello 1,3 – 1,4 mm 

 pressione di applicazione 2 – 3 bar 

 
numero mani 2 

 spessore del film 35 – 45 micron 

 
 

LASCIARE OPACIZZARE BENE DOPO OGNI 

PASSATA 

essiccazione 
ad aria 25°C  QA 2300 ST HS QA 2310  FAST HS 

fuori polvere 10 minuti 5 minuti 

 secco al montaggio 50 minuti 30 minuti 

        
        

NOTE: Per un risultato ottimale è importante la scelta del catalizzatore in base alle dimensioni del 
supporto e alla temperatura di utilizzo. Inoltre, con la catalisi 2:1 il prodotto è pronto all’uso e 
quindi non necessita aggiunta di diluenti. 
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 LEGENDA PITTOGRAMMA ٭
2004/42 Riferimento alla Direttiva CE 

IIBe Allegato,Tabella e Sottocategoria del prodotto 

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto 

600 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all’uso 


