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Sfumare
Sfumare il pannello adiacente.

PREPARAZIONE
Pulizia
Pulire con 1-951 Silicone Remover  
e/o 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.

Sfumare
Sfumare il pannello adiacente.

FASE 4
Preparare il colore e aggiungere 300% 1-161 
Uni Thinner Slow a 46G.
Applicare una “mano di sfumatura” incrociata @1,6 bar 
23 psi e doppia distanza. 
Non applicare la “mano di sfumatura” umida poiché 
creerebbe un effetto scintillante anziché un effetto a 
specchio piatto. 

Appassimento
Fino a ottenere una superficie opaca uniforme.

Controllo del colore
Stabilire sempre il colore e/o la variante del colore 
giusto. Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, 
preferibilmente dopo aver effettuato una stima della 
riparazione. la miglior procedura otimizza i tempi di 
applicazione.

FASE 1

FASE 4

FASE 2

FASE 3

Applicazione
Dopo l’appassimento, applicare speciale consigliato UC + 
100% 1-161 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar 23 psi.

Applicazione
Applicare due mani di 46G + 300% 1-161 Uni Thinner Slow 
@ 1,6 bar 23 psi fino a uniforme. con appassimento tra una 
mano e l’altra. 

Applicazione
Applicare un Clear Coat consigliato adatto  
alla BeroBase 500 Series.

Appassimento
Fino a ottenere una superficie opaca uniforme.

Applicazione
Applicare 577 + 200% 1-161 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar  
23 psi sull’area di miscelazione; può anche essere applicato 
sull’intera zona di riparazione (opzionale).

MIGLIORI PRATICHE

BeroBase 500 Series : Mazda 46G Machine Grey

Protezione
Utilizzare una protezione respiratoria appropriata 
(si consiglia caldamente un respiratore ad aria).

II dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare solo 
come guida generale. Valspar non assume obblighi o responsabilità nell’utilizzo di tali informazioni. Valspar, se non diversamente concordato per iscritto, non riconosce alcuna garanzia, implicita 
o esplicita, e rifiuta ogni garanzia implicita, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o adeguatezza a un particolare uso o libertà per la contraffazione di brevetto. Valspar non può essere 
ritenuta responsabile di alcun danno speciale, incidentale o consequenziale. L’unico rimedio a vostra disposizione per qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o 
il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione © 2021 Valspar b.v. Tutti i diritti riservati 

Preparazione della superficie
Utilizzare carta abrasiva grano P500 o più fine sull’area 
di riparazione e P1500 sull’area di miscelazione.

UGELLO (mm) PRESSIONE DELL'ARIA (BAR / PSI)

HVLP 1,2-1,3 1,6/22

HE 1,2-1,3 1,6/22

Appassimento
Fino a ottenere una superficie opaca uniforme.

Per garantire che le particelle metalliche rimangano 
correttamente orientate sulla superficie, si consiglia 
il seguente metodo di applicazione.

Nota
Fissare l'area di riparazione e miscelazione tra uno strato e 
l'altro e prima della mano trasparente.

Applicare una mezza mano, appassimento 5 minuti prima 
della mano successiva.


