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SCHEDA TECNICA 
Rev.1 del 22/04/2014 

LYNX è un sistema 2K poliuretanico con catalizzatore poliisocianico-alifatico, tinteggiabile (2 – 4 % 
in peso con basi concentrate a solvente). Oltre che per il rifacimento di sottoporta, passaruota dei 
parafanghi e pianali delle autovetture, è utilizzabile anche su cassoni di pick-up, su furgoni o su 
pianali di trasporto di veicoli commerciali ed industriali. 
LYNX offre un’eccellente resistenza meccanica, resiste all’umidità ed agli sbalzi di temperatura, ed 
offre un’ottima protezione ai raggi UV.  
E’ inoltre permanentemente elastico, insonorizzante e antivibrante. 

VOC (g/l) prodotto neutro miscelato pronto all’uso: 330 g/l 

 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 
Rapporto di miscela 5 a 1 peso: 100 g parte A + 20 g catalizzatore. 
Densità parte A:  1,23 Kg/l  secco: 71,5 %  
Densità parte B:  1,11 Kg/l secco: 79 % 

 POT-LIFE: 
Pot life a 20°C: 120 minuti (prova su massa 120 g). 

 

 

 

APPLICAZIONE: 
La superficie deve essere carteggiata e libera da polvere e ruggine. 
Per il miglior risultato le superfici metalliche devono essere trattate con un primer 
epossidico. 
Facile da usare: versare il  catalizzatore B nel barattolo di parte A – agitare (2 
minuti – verificare l’omogeneità del colore e la tinta – agitare ancora se necessario) 
– spruzzare con pistola a ugello regolabile (cod. 85108) o a caduta (ugello ø 1,8-
2,5) con pressione 3 – 4.5 BAR. 
Mani successive possono essere applicate osservando un tempo di appassimento 
di 30/40 minuti; la riduzione del tempo di appassimento, un eccessivo spessore o 
una bassa temperatura ritarderanno il tempo di essiccazione. 
Non usare in condizioni estreme di temperatura; condizioni ideali sono 20°C ed 
un’umidità inferiore al 60%. 
Il prodotto è sovraverniciabile bagnato su bagnato con basi a solvente. 
 
N.B: Per l’utilizzo come rivestimento su cassoni di pick-up, su furgoni o su pianali di 
trasporto, osservare un tempo di appassimento di 50/60 minuti ed attendere 
l’essiccazione completa (5-7 giorni a 20°C) prima del carico regolare del veicolo. 

 

DILUIZIONE: 
Il prodotto è pronto all’uso. Solo per applicazioni speciali, diluire al 3% con il  
diluente cod. 80318. 

CONFEZIONI DISPONIBILI 

Codice Contenuto 

20800 3 x 750 g LYNX 
3 x 150 g LYNX Catalyst 

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. 
Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente 
condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 


