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1. Introduzione ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) è un sigillante 
polimerico sintetico non abrasivo per la pulizia e la protezione di superfici verniciate con 
poliuretano. È formulato con assorbitori UV che aiutano a proteggere la vernice 
dall’esposizione ai raggi solari e migliorano le aspettative di vita utile delle finiture. 
 
ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) rimuove le macchie 
leggere e le chiazze umide dalla superficie lasciando una finitura polimerica protettiva che 
aiuta a sigillare la superficie contro le rigide condizioni dell’ambiente marino. 
 
Si consiglia di applicare ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) 
ogni 3 o 4 mesi alle superfici particolarmente esposte alla luce solare. 
 

2. Campo d’applicazione ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) si utilizza in 
combinazione con ALEXSEAL Premium Topacio 501, finitura a base metallica/sistema di 
finitura trasparente (Metallic Base Coat / Clear Coat System) e ALEXSEAL H/S finitura 
trasparente (H/S Clear Coat) per raggiungere una nuova radiosa brillantezza ed eliminare la 
patina grigiastra causata dagli agenti atmosferici. 
 

3. Colore Liquido bianco viscoso  
 

4. Resa N.D. 
 

5. Trattam. prelim. Substrato La superficie deve essere lavata con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato 
(Premium Wash Down Concentrate), risciacquata e asciugata. Seguire le istruzioni per 
ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).  
 

6. Denominazioni 
commerciale 

Base A5010 ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer)  
 

7. Rapporto di miscelatura Non è necessario effettuare la miscelazione 
 

8. Applicazione 1. Lavare la superficie con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium 
Wash Down Concentrate), risciacquare e asciugare. Seguire le istruzioni per 
ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).  

 
2. Agitare ALEXSEAL Premium sigillante (Premium Polymer Sealer) polimerico prima di 

applicare il sigillante a una superficie pulita e priva di polvere. Applicare il sigillante con 
un panno in cotone 100%, non con un dispositivo meccanico.  

 
3. Lasciar asciugare ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) 

lasciando che si formi una nebbiolina intorno alla superficie di applicazione. Non lasciar 
asciugare il materiale più a lungo di 6 ore prima di effettuare le rimozione, o la rimozione 
potrebbe risultare particolarmente difficile.  

 
4. Rimuovere la nebbiolina con un panno in cotone o microfibra 100%. 
 
5. Può essere necessario applicare strati multipli di ALEXSEAL Premium sigillante 

polimerico (Premium Polymer Sealer) per proteggere le aree dall’azione dell’acqua.  
 
NOTA: 
ALEXSEAL raccomanda di lavare la superficie una volta alla settimana. Utilizzare 
ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) per 
ridurre al minimo la rimozione di ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium 
Polymer Sealer). 
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9. Conservazione e vita utile Non congelare.  
Se ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) nella confezione 
originale non aperta viene conservato in un luogo fresco e asciutto, il prodotto ha una vita 
utile di 2 anni. 
 

10. Confezioni A5010 ALEXSEAL Premium sigillante 
polimerico (Premium Polymer Sealer) 
 

1 Pt & 1,25 Gal 
 

 È possibile rabboccare il contenitore più piccolo/adatto (1 pt) con il contenitore più grande da 1,25 Gal aprendo il cappuccio e 

rabboccando nuovo materiale.  

 
AVVERTENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, 

risciacquare immediatamente con acqua fresca.  
PRONTO SOCCORSO: Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione. 


