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PROTECTION WAX SPRAY  
PRIMER-VERNICI E RIVESTIMENTI 

• Resistente a temperature fino a 170 °C (sole,  

cabina di verniciatura) 

• Tempo di Appassimento a 23 °C per circa 1 ora 

• Protezione perfetta contro la corrosione 

• Non sensibile all'acqua salata, al liquido dei freni  

e ai prodotti chimici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
PROTECTION WAX SPRAY è un rivestimento trasparente per 
cavità su base di cera con una elevatissima capacità di 
scorrimento. Protection Wax Spray offre una protezione 
anticorrosione ottimale in tutte le aree a rischio. Grazie alla 
sua ottima adesione alle superfici metalliche e alla forte 
capacità di spostamento dell’umidità, è ideale per tutti gli 
spazi vuoti nelle strutture metalliche della carrozzeria. Il 
prodotto non si romperà né diventerà fragile e, dopo la 
polimerizzazione, anche ad alte temperature, non colerà né 
colerà più. 
 
APPLICAZIONI: 
Sigillatura e protezione di bordi, cuciture piegate, parti 
metalliche e cavità di veicoli, come porte, cofani, telai, ma 
anche sotto cofano e fondo, strutture metalliche, lamiere, 
macchinari, attrezzi ecc. 
 
ISTRUZIONI: 
L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. La 
temperatura di lavorazione ideale è compresa tra 15 °C e  
25 °C. Prima dell'uso agitare bene per 2 minuti. Applicare 
Protection Wax Spray in più strati. Dopo l'uso, pulire la valvola 
(capovolgere l'aerosol e l'ugello per circa 5 secondi). 
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SPECIFICAZIONI: 
 

CERA 

Base:                                                  olio minerale, paraffina e corrosione 

   inibitori 

Colore:                                               bagnato: bianco brunastro,  lo strato  

   Asciutto: è quasi trasparente 

Odore:                                               Solvente 

Viscosità, 20 °C, cP:                        1000 

Test in nebbia salina, DIN35167: 100 mu 500 ore Ri 0 (DIN53210) 

   100 mu 1000 ore Ri 1 (DIN53210) 

Resistenza alla temperatura °C:   - 30 °C tot 75 °C 

Temperatura max °C:                     85 °C 

Densità Solvente:                            0785 

 

AEROSOL 

Propellente:                                      Propano/ butano 

Densità (20 °C) g/ ml:                      0667 

Pressione (20 °C), Bar:                    3,6 

Solidi:                                                 13 % (aerosol) 21 (sostanza attiva) 


