
GUIDA ALL'APPLICAZIONE* 

① Preparazione della 
superficie 

 
 Rimuovere dalla superficie metallica ogni vecchio 

residuo di vernice. 
 Abrasivare la superficie con una levigatrice oppure 

manualmente con carta abrasiva grana (80/120). 
 Sulle superfici nuove lucide oppure su ripristini, 

rimuovere tutte le eventuali ossidazioni presenti. 
Risciacquare le supefici metalliche con acqua pulita, 
assicurarsi che ogni residuo di carteggiatura sia rimosso. 

 
 

③ Applicazione del primer 
 
 Mescolare il primer per almeno 3 minuti sino a disperdere. La parte solida. 

Aggiungere l'attivatore e mescolare per altri 3 minuti Riposizionare il coperchio del 
barattolo e agitare il contenitore per 2 minuti. 

 Usare pennelli o rullini nuovi applicare almeno 1 mano leggera , preferibilmente 2. 
 Assicurarsi di aver effettuato la completa copertura del metallo con il primer. 
 Fare asciugare il prodotto tra una mano e l'altra. 
 Non applicare alti spessori di primer. 
 Applicare il primer sino al bordo della pala dell' elica per evitare le colature. 
 Prima che il primer asciughi al tatto applicare il clear coat. 

 
 
 
 
 
 
 

② Pulizia della superfici 
 
 Applicare Prop Wash con uno straccio 

pulito. Senza lasciarlo asciugare. 
 Lavare la superficie con acqua pulita. 

Asciugare la superficie con un panno 
pulito e asciutto. 

 Ripetere l’operazione fino a che il panno 
non rimanga perfettamente pulito. 

 Passare sulla superficie metallica con un 
panno pulito acetone. 

 Mantenere le superfici metalliche 
asciutte e libere da contaminazione di  
polvere, olio e grassi. Non toccare la 
superficie. 

 

④ Applicazione del 
Clear Coat  

 Applicare 1 generosa mano di clear coat 
con un nuovo pennello. 

 Applicare sino ai bordi per evitare 
colature. 

 Non toccare o immergere in acqua prima 
delle 12 ore. 

 
 

- * Per le istruzioni complete per l'applicazione consultare la scheda tecnica.  
- Per le informazioni di sicurezza consultare la scheda di sicurezza Per alter 

informazioni o domande  email: info@greencorpmarine.com o il 
distributore locale  

- Website: www.greencorpmarine.com/PropOne  

Prima mano di primer 

Pulizia con Solvente con un panno 

 

Seconda mano di primer 

Applicazione del Clear Coat 

Preparazione della superficie con la 
smerigliatrice 
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