
 

COATING 767 
 

 

 
 

Pag. 1/2 

 

Gelson srl Via Varese 11/13 - 20020 Lainate (MI) Italy - Tel.+39 02 9370640 Fax +39 02 93570880 
info@gelson.it 

SCHEDA TECNICA 
Rev. 3 del 26/10/2016 

 

Protettivo a base di gomme sintetiche in soluzione, esente da bitume, per la protezione 
anticorrosiva/antiabrasiva e l’insonorizzazione di elementi di carrozzeria. Rapida 
essiccazione. Resistenza alla temperatura: -30°C/+80°C. 
 
 CARATTERISTICHE: 

  
 Densità: 1,37 g/cm3 ± 0,03 

Residuo secco: 66 ± 1% 
Colori disponibili: bianco, grigio, nero 
 

 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: 

  

 

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con diluente nitro. 

 DILUIZIONE: 

  

 

Il 767 è pronto per l’uso. 

 APPLICAZIONE: 

  

 

Agitare il prodotto prima dell’uso. 
Con pistola per Underbody, pressione 3-5 atm. L’aspetto liscio o rugoso della 
buccia è ottenuto in funzione della pressione utilizzata. 
Applicabile da +5°C a +35°C. 
 

 ESSICCAZIONE: 

  

 

Fuori polvere (20°C): 5’ 
Essiccazione completa (20°C): 20-30’ a seconda dello spessore. 

 SOVRAVERNICIATURA: 

  

 

Sovraverniciabile dopo essiccazione e carteggiatura con basi all’acqua, dopo 
breve appassimento con basi a solvente. 

 CONFEZIONI DISPONIBILI: 

  
 Codice Colore Confezione 

 20291 Nero Kg. 1 
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 20315 Grigio Kg. 1 

 20320 Bianco Kg. 1 

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. 
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SCHEDA TECNICA 
Rev. 2 del 26/10/2016 

 

Protettivo a base di gomme sintetiche in soluzione, esente da bitume, per la protezione 
anticorrosiva/antiabrasiva e l’insonorizzazione di elementi di carrozzeria. Rapida 
essiccazione. Resistenza alla temperatura: -30°C/+80°C. 

 CARATTERISTICHE: 

  
 Densità: 1,37 g/cm3 ± 0,03 

Residuo secco: 66 ± 1% 
Colore: nero 

 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: 

  

 

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con diluente nitro. 

 DILUIZIONE: 

  

 

Il 766 è pronto per l’uso. 

 APPLICAZIONE: 

  

 

Agitare il prodotto prima dell’uso. 
Con pistola per Underbody, pressione 3-5 atm. L’aspetto liscio o rugoso della 
buccia è ottenuto in funzione della pressione utilizzata. 
Applicabile da +5°C a +35°C. 

 ESSICCAZIONE: 

  

 

Fuori polvere (20°C): 5’ 
Essiccazione completa (20°C): 20-30’ a seconda dello spessore. 

 SOVRAVERNICIATURA: 

  

 

Sovraverniciabile dopo essiccazione e carteggiatura con basi all’acqua, dopo 
breve appassimento con basi a solvente. 

 CONFEZIONI DISPONIBILI: 

  
 Codice Colore Confezione 

 20290 Nero 2 Kg 

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. 


	COATING 767.pdf (p.1-2)
	COATING 766.pdf (p.3)

