
Isolcoat - Via San Benedetto 13, 37019 Peschiera del Garda, VR, Italy  
www.isolcoat.it 

ISTRUZIONI  
 

Energia Sicurezza Benessere 
 
 

SR1000 - SISTEMA SPRAY  

ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE CON PISTOLA SPRAY 
È necessario un connettore o collegare direttamente il tubo dell'aria alla pistola per alimentarla con l'aria 

compressa. La pistola dovrà operare con 5 Bar di aria compressa.  

Mescolare bene e a fondo, prima dell'uso.  

 

DILUIZIONE 
Non usare più di 30 millilitri di acqua ogni 3,7litri di prodotto e solo se esclusivamente necessario. In caso di 

dubbi contattare:  

info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe 

• Versare Silent Running500 nel contenitore da ¼ della pistola - non riempire fino all'orlo.  

• Attaccare il tubo di raccolta - non avvitare stretto, meglio con mezzo giro - al tubo dello spray della 

pistola. Un tubo corto di plastica sarà attacato alla pistola per raggiungere il fondo del contenitore. 

• Collegare il tubo dell'aria compressa. Collegare la pistola al contenitore. Puntare la pistola verso la 

superficie da ricoprire e tirare il grilletto. L'obbiettivo deve essere quello di applicare 1-1,2 mm totali di 

prodotto, con più strati.  

• Misurare il ricoprimento applicato mentre è ancora umido utilizzando il calibro. Usando lo spruzzo della 

pistola si dovrebbero raggiungere spessori da 250-300 microns – accertatevi della misura.  Se applicato con 

spessore troppo alto si potrebbero formare delle rotture o dei cedimenti. Il totale minimo necessario di 

prodotto applicato dovrà essere di 1-1,2mm (40-50 mills), in 3 o 4 strati. 

Maggiore è lo spessore della superficie ricoperta, maggiore sarà la quantità di ricoprimento necessario. Per 

qualsiasi informazione contattare:  

info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe 

Temperatura e umidità influiranno sul tempo di asciugatura del prodotto applicato. Ad una temperatura di 

21°C con umidità media (60%), il prodotto impiegherà circa un’ora per asciugarsi. Quando il primo strato 

risulterà asciutto al tatto, si potrà applicare lo strato successivo.  

Terminato il lavoro, pulire immediatamente la pistola con acqua. Rimuove i tubi di collegamento e immergere 

in acqua. Far passare l'acqua nella pistola fino a quando, in uscita, la stessa risulterà pulita. Chiudere il 

contenitori del prodotto.  

In caso di domande, richieste, informazioni anche tecniche concernenti il prodotto Silent Running, contattare  

info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe 


