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Nero

Bianco

Rosso

Blu

Grigio

Trasparente

Proprietà
Istantanea e adatta a qualsiasi tipo di oggetto e superficie, la versione in bomboletta è il 
formato più pratico e veloce per creare una pellicola protettiva resistente e omogenea. 
Sigillante, antiabrasivo e resistente alle temperature dai -35 C° ai +93 C°, PLASTI 
DIP SPRAY è il rivestimento di plastica che può essere applicato in maniera precisa su 
qualsiasi tipo di superficie anche ondulata e in zone difficili.
 
Applicazione
1. Agitare prima e durante l’applicazione.
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm.
3. Spruzzate il prodotto applicandone almeno due o tre mani, dare ulteriori mani per  
 ottenere lo spessore desiderato.
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva;  
 attendere almeno 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Plasti DIP Spray

Quantità 311 gr
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Plasti DIP Blaze

Quantità 311 gr

Proprietà
È una collezione di colori accattivanti utilizzabili ovunque vogliate ottenere una finitura luminosa 
e un risultato unico. La gamma Blaze, così come gli altri colori della gamma Plasti Dip, crea 
un rivestimento protettivo contro abrasione, corrosione e impatti lievi. Se il rivestimento viene 
danneggiato o si consuma, o se si decide di modificare l’aspetto delle superfici trattate con il 
prodotto, Plasti Dip Blaze potrà essere rimosso facilmente dalla maggior parte delle superfici 
senza lasciare alcuna traccia. 
I pigmenti fluorescenti tendono a sbiadire più velocemente di altri colori. Plasti Dip ha adottato 
misure preventive, tra cui l’aggiunta di una protezione UV, per aumentare la luminosità e la 
durata nel tempo della brillantezza.
Per ottenere una finitura più brillante è consigliabile applicare Plasti Dip Blaze su una superficie 
chiara o in alternativa su base bianca Plasti Dip nel caso di superfici scure.

Applicazione
1. Assicuratevi che la superficie che volete trattare sia perfettamente pulita e asciutta 
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm. 
3. Agitare bene il prodotto e spruzzare applicandone più mani, a seconda dello spessore        
 desiderato, per un risultato più omogeneo e per una finitura più marcata. 
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva; attendere  
 almeno 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Arancione

Blu

Verde

Rosa

Fucsia
Giallo
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Colori disponibili

Oro

Argento

Plasti DIP Metalizer

Quantità 311 gr

Proprietà
I Plasti Dip Metalizer presentano le stesse caratteristiche tecniche e di removibilità del Plasti Dip 
Spray, sono facili da usare e daranno a qualsiasi oggetto lavorato con Plasti Dip una finitura 
metallizzata (nelle varianti Oro e Argento).
Plasti Dip Metalizer è applicabile su superfici lavorate precedentemente con Plasti Dip e su 
superfici “pulite” sulle quali sarà poi removibile, come una normale pellicola.

Applicazione
1. Assicuratevi che la superficie che volete trattare sia perfettamente pulita e asciutta 
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm. 
3. Agitare bene il prodotto e spruzzare applicandone più mani, a seconda dello spessore  
 desiderato, per un risultato più omogeneo e per una finitura più marcata. 
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva; attendere  
 almeno 30 minuti tra una mano e l’altra. 
N.B. Per un effetto ben visibile è consigliabile applicare il prodotto su superfici scure o su base 
Plasti Dip nero.  

Plasti DIP Glossifier

Quantità 311 gr

Proprietà
Plasti Dip Glossifier dona una finitura lucida a tutti i colori opachi di Plasti Dip e crea una 
pellicola trasparente protettiva applicabile su tutte le superfici.

Applicazione
1. Assicuratevi che la superficie che volete trattare sia perfettamente pulita e asciutta 
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm.       
3. Agitare bene il prodotto e spruzzare applicandone più mani, a seconda dello spessore  
 desiderato, per un risultato più omogeneo e per una finitura più marcata. 
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva; 
 attendere almeno 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Trasparente
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Plasti DIP Camo

Quantità 311 gr

Proprietà
Plasti Dip Camo è una nuova gamma speciale di colori Plasti Dip che può essere utilizzata su 
attrezzatura da caccia o pesca, attrezzature da campeggio, o su qualsiasi altra superficie si 
voglia decorare con un rivestimento camouflage, auto e moto comprese.
Plasti Dip Camo è disponibile in 4 tonalità esclusive: verde khaki, beige, marrone e nero.
N.B. Per ottenere una finitura mimetica dovranno essere utilizzati i diversi colori della gamma 
Plasti Dip Camo.

Applicazione
1. Assicuratevi che la superficie che volete trattare sia perfettamente pulita e asciutta; 
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm.
3. Spruzzate il prodotto applicandone due o tre mani, a seconda dello spessore  desiderato, 
 per un risultato più omogeneo.
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva;  
 attendere almeno 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Nero

Verde

Beige

Marrone
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Plasti DIP Smoke

Quantità 311 gr

Proprietà
Plasti Dip Smoke si presenta come una delle novità più interessanti della gamma Plasti Dip 
spray. Il colore che si otterrà e il risultato dell’applicazione saranno differenti a seconda del 
numero di mani che verranno date. Dopo le prime due mani circa si ottiene un grigio chiaro 
fumè mentre ogni successiva mano renderà la lavorazione più tendente ad un grigio scuro.
Come tutti gli altri prodotti della gamma spray di Plasti Dip, anche lo Smoke crea una superficie 
gommosa con funzione protettiva o decorativa, resistente ad abrasioni, corrosioni e leggeri 
urti. Plasti Dip Smoke può essere applicato senza problemi su qualsiasi tipo di superficie.
Il prodotto è disponibile nel classico formato spray da 311 grammi, per un’applicazione 
semplice e veloce.

Applicazione
1. Assicuratevi che la superficie che volete trattare sia perfettamente pulita e asciutta; 
2. Tenete la bomboletta a una distanza di circa 20 cm.
3. Spruzzate il prodotto applicandone due o tre mani, a seconda dello spessore desiderato, 
 per un risultato più omogeneo.
4. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva;  
 attendere almeno 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Smoke
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Plasti DIP Liquido

Quantità 311 gr

Proprietà
È la versione con la più vasta duttilità di applicazione; aggiungendo il diluente dedicato, inoltre, 
Plasti Dip Liquido può essere utilizzato anche molto tempo dopo l’apertura della confezione. 
Plasti DIP è studiato per resistere agli acidi e agli alcalini, ai sali, all’umidità e alle abrasioni, 
rimanendo flessibile e completamente removibile anche in condizioni climatiche estreme (da 
-35° a +93°). È inoltre un efficace isolante per i componenti elettrici.

Applicazione
Potete applicare Plasti Dip liquido a pennello, con pistola a spruzzo o immergerdovi 
direttamente ciò che volete rivestire.
1. Assicuratevi che la superficie da trattare sia perfettamente pulita e asciutta; 
2. Per un risultato più omogeneo e una pellicola più resistente stendete almeno tre mani di 
 prodotto.
3. Assicuratevi che ogni passata sia ben asciutta prima di stendere la successiva;  
 attendete circa 30 minuti tra una mano e l’altra.

Colori disponibili

Nero

Bianco

Rosso

Blu

Trasparente

Rosso

Giallo

Rosa

Blu

Arancione

Verde

Fluorescenti:

Viola
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Plasti DIP Accessori

•  Pistola elettrica Wagner W560 Fine Spray

Descrizione
Pratica pistola elettrica (utilizzabile con presa normale di corrente) HVLP (High Volume Low 
Pressure) per applicazione semplice e rapida del Plasti Dip in versione liquida.
La turbina della W 560 è integrata nella pistola stessa e non richiede alcuna tubazione esterna 
per l’alimentazione dell’aria. 
La pistola separabile è una novità per il settore, assicura cambi rapidi di colore in soli cinque 
secondi e massima praticità per la sua pulizia.

•  Scotch® 3M

Descrizione
Lo Scotch® 3434 è un nastro in carta semicrespata di colore azzurro, utilizzabile per le varie 
operazioni di mascheratura per verniciature, specie nell’autocarrozzeria.
Sistema adesivo: Gomma-resina reticolato.

• Impugnatura a pistola per bombolette spray

Descrizione
Trasforma tutti gli spray in pratiche pistole a spruzzo mobili per applicare in modo facile e 
veloce i prodotti Plasti Dip. Permettendo di verniciare senza fatica anche superfici di grandi 
dimensioni.
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Sede legale: Via S.Gregorio 55, 20124 Milano - Email: info@plastidip.it 
Tel: 02 58013397 - Fax: 02 58013431 - P. IVA: 07720960967  
Sede operativa: Via G. Fantoli 11/2 20138 Milano 
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