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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.  
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METAL TOP  
 

 

Protettivo filmante trasparente per metalli 
Antiossidante, antigraffio, idrorepellente, 
inalterabile nel tempo 
Effetto semilucido 
 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

METAL TOP è un rivestimento protettivo permanente a base di speciali resine termoplastiche, a rapida essiccazione, che 
forma una pellicola trasparente e lucida e protegge le superfici nel tempo. Ripristina e ravviva le parti trattate, previene la 
corrosione, preserva da agenti atmosferici, ossidazioni e abrasioni. Non screpola, non ingiallisce, resiste ai raggi UV e a 
elevate temperature. Esente da solventi aromatici, clorurati,benzolo etc. Non contiene idrocarburi alogenati. 
 
METAL TOP garantisce un’eccezionale protezione da aggressivi chimici, dalle intemperie, dallo scolorimento dei raggi UV-
UVA, dal salino, dalla ruggine etc. Si ancora tenacemente sui metalli, lasciando ad essiccazione completa un film lucido, 
brillante, trasparente, flessibile, protettivo. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

METAL TOP è indicato per la protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, ferro zincato, ferro battuto, alluminio, 
rame, ottone, silver plated, bronzo e superfici cromate. Per interni ed esterni. 
 
 
MODO D’USO 

Pulire, sgrassare a fondo e asciugare le superfici da trattare. Si consiglia il pulitore Metal Clean CAMP® Professional. 
Applicare il prodotto a pennello o con aerografo in modo uniforme, attendere almeno 2 ore per applicare eventualmente 
una seconda mano. In caso di applicazione a spruzzo può essere necessario diluire il prodotto fino al 10% con diluente 
nitro antinebbia. Si consiglia di eseguire un test di verifica applicando il prodotto su una parte poco visibile della superficie 
da trattare. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido 
Colore: trasparente 
Odore: caratteristico 
Densità: 0,781 kg/l ( a 150°C) 
Punto di infiammabilità: <62°C 
Asciugatura a 20°C fuori polvere: 3-5 min; in profondità: 8-12 h.  
Resa metrica: 5-7 mq/l. 
 
 
FORMATI 

Latta 1 lt  Confezione: 6 pz  Codice: 1101001  Ean:8056736862322 
Aerosol 400 ml  Confezione: 12 pz Codice: 1101001  Ean:8056736862292 


