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INFO PLASTI DIP 
 

1)In caso di acquisto della latta per utilizzarlo che prodotto deve essere affiancato? Quanti per latta? 

1- Il prodotto liquido va diluito con apposito diluente con rapporto di diluzione 1:1 (1 litro di diluente per ogni 
litro di prodotto). 

 

2)Condizione di temperature per verniciare al meglio? 

1- Il materiale può essere stoccato a qualsiasi temperatura purché prima di essere utilizzato sia tenuto in luogo 
riscaldato per evitare una fuoriuscita irregolare del prodotto. 

 

3)Quante latte o bombolette si devono usare per: 

-cerchi 

-Specchietti 

-Auto piccolle 

-Auto medie  

-Auto sw 

-Suv 

1- Cerchi: da 2 a 4 bombolette a seconda del lavoro che si vuole fare (cerchio esterno o cerchio completo). 
Specchietti: 1 bomboletta circa 
Auto piccola (smart): 1 latta + diluente 
Auto media: 2 latte + diluente 
Auto grande (sw e suv): 3 latte + diluente (se parliamo di auto molto molto grandi si può arrivare anche a 4). 
ATTENZIONE SE I COLORI SOTTO SONO SCURI SE SI VOGLIONO COLORI CHIARO SERVONO PIU’ MANI DA 
DARE,PER COPRIRE IL COLORE ORIGINALE 
PER I BLAZE E CONSIGLIATO IL FONDO CON IL BIANCO OPACO PLASTI DIP 

 

 
4)Consigli su verniciature con latta e quindi a pistola e a bomboletta 

1- Non avere fretta di coprire subito con il colore ma aspettare che i vari strati facciano “il loro dovere”. 
Applicare almeno su 3 mani per ottenere una pellicola abbastanza spessa e resistente. Pulire bene la 
superficie prima dell’applicazione. 

 

5)Che ugelli utilizzare per le pistole se già disponibili dal cliente? 

1- La nostra pistola ha un ugello da 2,5. Alcuni clienti hanno utilizzato il prodotto con pistole loro. Ugelli 
consigliati tra 1,8 e 2,5 (dipende sempre da caso a caso). 

 

6)Che tipi di materiali possiamo verniciare? 



  

1- Sicuramente verniciabili: plastica, metallo, vetro, legno, materiale gommoso, tessuto (ne ho sicuramente 
dimenticato qualcuno). 

 

7)se una persona non ha mai verniciata e semplici da usare? 

1- Io non ho mai verniciato. Assolutamente si! 
 

8)quanto bisogna aspettare da una mano all’altra? 

1- Tra una mano e l’altra diamo come indicazione sulla bomboletta circa 30 minuti. È un valore dato largo in 
modo che quelli più frettolosi ne aspettino almeno 20. È consigliato attendere dai 15 min in su (in estate con 
il caldo dopo 5 minuti è già asciutta una mano). 

 

9)se non finisco la bomboletta posso conservarla per quanto tempo? 

La bomboletta si può riutilizzare subito per circa 3 giorni in base a dove viene stoccata,se invece deve essere 

riutilizzata in tempi più lunghi  e consigliato ribaltarla spruzzando,pulendo il condotto di spruzzo e l’ugello 

10)se mi cade benzina o diesel sulla macchina verniciata con plasti dip che succede? 

Sia diesel che benzina viene assorbito dal prodotto se non toccato non succede niente,su colori scuri non si vede 

niente,si quelli chiari tipo il trasparente si nota un alone,tutte le vernici se si usano prodotti corrosivi tendono a 

ritornare nella forma originale cioè liquidi. 

11)la bomboletta quanto deve essere agitata? 

 

Almeno 2 minuti in senso mezza rotazione,verticale e orizzontale,PROVARE SEMPRE  in un pezzo di cartone per vedere 
il corretto spruzzo nebulizzato 

 

12)dove posso verniciare e che temperature consigliate? 

 

Si può verniciare dovunque usando cartono o teli per non sporcare in giro,le temperature invernali non aiutano al 
prodotto,mentre quelle estive sono l’ideale,almeno stare in un ambiente di 22°,con il prodotto stoccato a sua volta in 
posto senza umidità e ad una temperatura di circa 16° minimo 

Se il prodotto e bagnato e si vuole forzare l’asciugatura usando phone o altre fonti di calore,potrebbe dare delle 

imperfezioni causando la tipica superficie detta “buccia d’arancio” 

 

13)ma ho solo colori opachi? 

No,con il trasparente diventano lucidi 

 

14)I Metallizer posso applicarli sotto un’altra vernice? 

E’ consigliato sempre avere la base sotto Plasti Dip 

 

15) L’effetto fluo dei Blaze come lo ottengo? 

Sempre con sotto il bianco opaco di Plasti Dip 


