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PELLICOLA REMOVIBILE
REMOVABLE FILM

Pelap è una vernice elastica gommosa che crea una pellicola removibile, omogenea e resistente. Realizzata in versione 3G. Facile da applicare. Può essere rimossa in qualsiasi momento ed è sopraverniciabile
con qualsiasi vernice Macota. CAMPI D’IMPIEGO: Usata nel wrapping. Ideale su tutte le superfici di auto, moto, caravan e imbarcazioni; nel tuning; nel modellismo contemporaneo, militare e antico; per il mimetismo; nell’arredamento
di interni ed esterni e nel bricolage. Ottimo come protettivo isolante per parti elettriche. MODO D’USO: spruzzare ad
una distanza di 20-25 cm dalla superficie da verniciare, ad una temperatura di 15-20°C. Applicare una prima passata leggera a mani incrociate e successivamente 3-4 mani incrociate ad intervalli di almeno 10 minuti, in modo da
creare uno strato abbastanza spesso ed uniforme . Non applicare su superfici assorbenti e/o porose perché potrebbe
risultare più difficile da rimuovere. La rimozione di eventuale nastro adesivo o mascheratura, deve essere effettuata
mentre la vernice è ancora bagnata. Nel caso in cui l’operazione avvenga dopo la completa essiccazione, aiutarsi
con un taglierino. ESSICCAZIONE: Fuori polvere dopo 10 minuti; al tatto 30 minuti; in profondità e removibile dopo 24
ore. La pellicola creata può essere rimossa entro 24 mesi (dopo potrebbe essere più difficile da rimuovere).
Una bombola da 500 ml. di prodotto copre circa 1,5 - 2 m2 a seconda del supporto.
- I Trasparenti Colorati sono indicati per la decorazione di vetri, cristalli e tutti i materiali trasparenti;
- I Camaleonti/Cangianti si consiglia di applicarli su fondo nero;
- I Fluorescenti si consiglia di applicarli su fondo bianco;
- Il Trasparente Protettivo Lucido, Satinato e Opaco, applicato come mano finale, è ideale per ottenere una finitura
lucida satinata o opaca, esaltando i colori.
Pelap is a rubber elastic paint that creates a removable, homogeneous and resistant film. Realized in 3G
version. Easy to apply. It can be removed at every moment and it is overpaintable with any Macota paint.
FIELD OF APPLICATION: Used in wrapping. It is ideal to paint cars, motorbikes, caravans, boats; for tuning sector;
for contemporary, military and ancient model-making; for camouflaging; for internal and external furnishing; for DIY
sector. Very good as isolating protection for electrical parts. USE: Spray at a distance of 20-25 cm from the surface
to paint, at a temperature of 15-20°C. Apply one first light hand with crossing passages and consequently 3-4 hands
with crossing passages at intervals of 10 minutes at least, to create a layer enough thick and uniform. Do not apply on
absorbent and/or porous surfaces because it could result more difficult to be removed. The adhesive tape or painting
mask removal, has to be operated while the paint is still wet. In case the operation is carried out after the complete
drying of the paint, help yourself with a cutter. DRYING: Outside powder after 10 minutes; dried to touch after 30 minutes; dried in deepness and removable after 24 hours. The film created can be removed during 24 months (after that
time it could be more difficult to be removed).
One bomb containing 500 ml. of product covers about 1,5 - 2 m2, depending on the surface.

Cod. Colore U.M.

RAL Opachi
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500

2

14,90

ml

150 (RAL 9010)
Bianco puro

158 (RAL 3020)
Rosso traffico

162 (RAL 3015)
Rosa chiaro

164 (RAL 4003)
Viola erica

166 (RAL 4005)
Lilla bluastro

168 (RAL 5018)
Blu turchese

174 (RAL 6001)
Verde smeraldo

176 (RAL 6003)
Verde oliva

178 (RAL 6005)
Verde muschio

182 (RAL 7016)
Grigio antracite

184 (RAL 8017)
Marrone cioccolato

186 (RAL 9005)
Nero intenso

Cod. Colore U.M.

Metallizzati
190 Argento

194 Nero

83

196 Oro

198 Verde

200 Blu

Camaleonti/Cangianti
068 Verde-Giallo

070 Blu-Verde

072 Blu-Viola

074 Viola-Blu

XXX

ml

Cod. Colore U.M.

137 Rosso fluo

84

138 Fuxia fluo

- Iridescent colours are suggested to be applied on a black base;
- Fluorescent colours are suggested to be applied on a white base;

Si consiglia di applicare su fondo bianco.

170 (RAL 5015)
Blu cielo
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Pz.
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500

Spray

2
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Spray

Spray

076 Rosso-Olivastro 078 Rosso-Arancio

Si consiglia di applicare su fondo bianco.

136 (RAL 2007)
Arancio fluo

ml

Spray

202 Rosso

82

Fluorescenti
135 (RAL 1026)
Giallo fluo

XXX

Cod. Colore U.M.

Si consiglia di applicare su fondo nero.

Fluorescenti Diamantati

- Coloured transparents are suggested to decorate glass, crystal and all transparent materials;

XXX

Cont. Conf.

XXX

ml

Spray

139 (RAL 6038)
Verde fluo

Cod. Colore U.M.
86

XXX

ml

Spray

- Pelap glossy, satin and matt protective transparent, applied as final coat, is ideal to obtain a glossy, satin or matt
aspect, highlighting colours beneath.
210 Giallo-verde

212 Arancio

214 Rosso-aragosta 216 Rosa

Trasparenti Colorati

218 Verde

Cod. Colore U.M.
81

XXX

ml

Ideale per vetri, cristalli e tutti i materiali trasparenti.
TRASPARENTE
146 Nero

TRASPARENTE
147 Giallo

TRASPARENTE
148 Rosso

Trasparente Protettivo

Cod. Colore U.M.
80

XXX

ml

Spray

• Protegge tutte le superfici trattate.
• Applicata come mano finale, è ideale per ottenere una finitura lucida, satinata o opaca esaltandone il colore.

LUCIDO
036

SATINATO
038

OPACO
040

