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SELF TINTO per vernici all’ ACQUA 
 
 
 

PRODOTTO:                            BOMBOLA PRECARICATA PER VERNICI ALL’ ACQUA                                                 
CODICE :                                 A0262                                                                                                                                                           
CONTENUTO NOMINALE:       490 mL                                                                                                                                  
CONTENUTO NETTO:             380 mL                                                                                                                                                                                                         
 

Questo prodotto è stato formulato con le migliori tecniche avanzate per il confezionamento con  
SELF TINTO PNEUMATIC. 

 
 

SELF TINTO h2o spray è una bombola precaricata con una miscela di solventi, propellenti e additivi, adatta per il 
confezionamento della maggior parte di vernici all’acqua presenti sul mercato. 
Per ottenere il prodotto finito il rivenditore deve aggiungere la vernice nella tinta e nella misura esatta MA, 
SOPRATTUTTO, DEVE SEGUIRE MOLTO ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE. 
 

1.  SCELTA DELLA BOMBOLA ADATTA PER LA VERNICE CHE SI VUOLE IMBOTTIGLIARE :                                     
la bombola da ordinare deve essere scelta in funzione della marca di vernice che si vuole utilizzare per il riempimento; 
e’ consigliabile fare richiesta di una bombola campione indicando la marca del prodotto che si deve usare. 
 

2.  PROVA DI COMPATIBILITA’ :                                                                                                                                          
si procede con una prova per vedere se la bombola di campione è compatibile con la vernice da immettere. Si 
conferma il risultato della prova spruzzando su una superficie, quindi si procede all’ordine. 
n.b.: si consiglia di usare una vernice bianca e di aspettare una settimana per verificare la durata delle bombole nel 
tempo. 
 

3.  ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO :                                                                                                                             
il riempitore deve usare 100 ml di vernice pura non diluita (senza aggiunta di acqua o additivi vari). Questo è MOLTO 
IMPORTANTE in quanto nella bombola sono già inseriti gli additivi e i solventi specifici. 
Al termine del riempimento si deve agitare per un minuto e spruzzare fino alll’uscita regolare della vernice . 
Poiché la vernice a base acqua è un prodotto molto complesso da condizionare, si consiglia di fare sempre una prova 
ad ogni cambio di fornitura del Vostro prodotto  perché la casa produttrice per migliorarlo potrebbe apportare delle 
modifiche alla formulazione. 
SI CONSIGLIA SEMPRE DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN TEMPI BREVI anche se, secondo le nostre prove, le 
vernici confezionate possono durare da uno a quattro mesi a seconda delle marche. 
Il rivenditore si assume l’onere di eventuali operazioni scorrette esonerando la Talken Color da ogni responsabilità. 
 

4.  ETICHETTATURA DI LEGGE :                                                                                                                                        
la Talken Color ha già inserito sulla bombola l’etichettatura di legge per vernici NON tossiche e NON nocive, e la 
dicitura per le vernici ad uso carrozzeria VOC compatibili. 
E’ SEMPRE responsabilita’ del rivenditore controllare e modificare, qualora necessario, l’etichettatura sulla bombola in 
funzione della vernice immessa. 
 

5.  CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO FINITO :                                                                                                 
tempo di essiccazione, aggrappaggio, resistenze e brillantezza dipendono dal tipo di vernice usata dal riempitore. 
 

6. CONSIGLI PER UN LAVORO PROFESSIONALE :                                                                                                           
Per ottenerre un risultato professionale applicare una mano di protettivo trasparente anti UV Talken Color che 
garantisce la massima durata e protezione alla luce della superficie. 
 

SELF TINTO H20 E’ UN PRODOTTO VOC COMPATIBILE. 
 

7. MAGAZZINAGGIO :                                                                                                                                                           

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50° C. 

 
 

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


