
Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 μm.
Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di
protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In
relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto
proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni,
disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza
preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L’ultima versione sostituisce tutte le versioni
precedenti. E’ possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all’indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-
M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le
norme d’impiego e la legislazione vigente. Per l’etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle
vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E’ vietata la
duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata. 

Informazione Tecnica

AGILIS MIX
RA 050X
Diluente
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Perfection

made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

Impiego: Diluente per AGILIS. Per alte temperature, bassa umidità e/o in presenza di grandi superfici.

Caratteristiche: AGILIS MIX RA 050X viene utilizzato per la diluizione dei colori metallizzati e dei colori
pastello (preparati con AGILIS BASE HB 010X / AGILIS BASE HB 030X)

Note: Il rapporto di diluizione della base opaca è 2:1 in volume. Per la diluizione a peso utilizzare il
sistema  SHOP MASTER. È importante miscelare le tinte base con la resina e poi
mescolare accuratamente prima e dopo l'aggiunta del diluente. Sostituendo le resine di
miscelazione AGILIS BASE HB 010X e AGILIS BASE HB 030X con AGILIS BASE HB 010 e
AGILIS BASE HB 030 anche il diluente deve essere sostituito. Con le resine AGILIS BASE
HB 010 e AGILIS BASE HB 030 utilizzare il diluente AGILIS MIX RA 050.

.

Ciclo di verniciatura Ciclo di verniciatura descritto in dettaglio in: INFO R-M modulo: “R-M AGILIS"


