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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Azienda con Sistema di  

Gestione per la Qualità 

certificato da: 

LRC 0261563 

 

FAI TU color 
RITOCCO CARROZZERIA 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Smalto spray acrilico ad essicazione rapida con elevata 

resistenza agli agenti atmosferici, ai carburanti ed alla 

lucidatura della carrozzeria. Formulato appositamente 

per ritoccare, verniciare o sovraverniciare carrozzerie e 

superfici metalliche. La qualità delle sostanze 

impiegate assicura stabilità dei colori e fedeltà alle tinte 

originali.  
Attenzione: gli eventuali sversamenti di 

carburante devo essere asciugati immediatamente. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Grazie al sistema “multitinta” Fai tu color ritocco 

carrozzeria, con un’ampia gamma di colori di 

altissima qualità, è in grado di  soddisfare ogni 

esigenza. Indicato per ritocchi su auto, moto, scooter, 

bici. 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto Liquido 

 Colore Vari 

 Contenuto 400 ml 

 Odore Caratteristico 

 Densità a 20°C  0,75 ÷0,80 g/ml 

 

 

- CONFEZIONE 
Il sistema multitinta prevede un’ampia gamma di 

codici colore, fare riferimento all’apposito catalogo. 

 

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Sistema multitinta:  

1. identificare la sigla e la denominazione del 

colore originale sulla placchetta colore 

dell’auto. 

2. individuare sull’apposito catalogo Arexons la 

marca dell’auto 

3. associare al n° colore e alla denominazione 

“originale” precedentemente individuata il 

codice Arexons corrispondente. 

 

Applicazione : 

eliminare polvere, grassi o ruggine dalla superficie da 

trattare. Agitare la bombola energicamente per almeno 

un minuto. Spruzzare da una distanza di 20÷30 cm. 

Applicare due o più strati leggeri ed incrociati. 

 
 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 

 

 

 
R&D 03.06.2013 


