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Vedere per credere.
Nuovo Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590.



Massima praticità.
Si utilizza un semplice rapporto di miscelazione 2:1 con 
Standox VOC Performance Hardener 15-30 + il 10% di 
Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870. La viscosità 
contenuta semplifica l’applicazione a due mani con un 
tempo di essiccazione minimo. In più, le eccellenti proprietà 
di bagnabilità sulle superfici semplificano la distensione. Per 
ottenere sfumature perfette, è possibile abbinare il nuovo 
Standox Performance Blend 5730.

Essiccazione rapida. 
L’esclusiva formulazione di Standocryl VOC Performance Pro 
Clear K9590 riduce il tempo di essiccazione a soli 15 minuti 
a 60 °C e 30 minuti a 40 °C. Questa flessibilità permette di 
adattare il prodotto alle esigenze della carrozzeria e di far 
risparmiare tempo, energia e denaro.

Il trasparente ad elevate prestazioni.
Il trasparente Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 
si presta a tutti i tipi di riparazione, dai piccoli danni alla 
riverniciatura completa. Grazie a resine all’avanguardia, 
l’applicazione è semplice e pratica con tempi di essiccazione 
flessibili. VOC Performance Pro Clear è sinonimo di risultati 
d’eccellenza.

Il sistema Performance Pro Clear:
• Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590.
• Standox VOC Performance Hardner 15-30.
• Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870.
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15 min.
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30 min.



1 Day Repair.
Grazie alla sua rapidità e flessibilità di applicazione, 
VOC Performance Pro è perfetto per il concetto Standox 
1 Day Repair:

• Qualità senza compressi.
• Restituzione dell’auto ai clienti in un solo giorno.
• Riduzioni delle spese per i veicoli sostitutivi.
• Più postazioni libere in carrozzeria per altri lavori.
•  Maggiori richieste da flotte e società di leasing. 

Riparazioni più rapide.

✓ Adatto a tutte le riparazioni.
✓ Applicazione pratica e affidabile.
✓ Essiccazione rapida e flessibile.
✓ Risparmio energetico.
✓  Tenuta eccellente dello smalto e brillantezza  

insuperabile.

Subito pronto per la lucidatura. 
VOC Performance Pro Clear K9590 è pronto all’uso e 
permette di lucidare e riassemblare i componenti molto 
rapidamente dopo un breve periodo di raffreddamento.

Una brillantezza che dura nel tempo.
Grazie alle eccellenti proprietà di distensione e all’ottima 
resistenza alla colatura, l’avanzatissimo trasparente VOC 
Performance Pro Clear K9590 offre una finitura brillante 
destinata a durare nel tempo.

PRATICO. VELOCE.
DI QUALITÀ.
  
 
APPLICAZIONE DOPO 
APPLICAZIONE.
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Per maggiori informazioni 
scannerizzare il codice QR o 

visitare il sito Web
www.standox.it/PerformancePro-K9590


