
Nome prodotto: 

Jommy la vernice che sgommi 

Descrizione del prodotto 

Vernice monocomponente rimovibile a base di polimeri elastici, il prodotto è indicato per la verniciatura temporanea di superfici già verniciate con  

vernici brillanti ben pulite ed asciutte. La caratteristica principale consiste nel permettere di cambiare colore semplicemente rimuovendo la pellicola. 

Questo tipo di composto è particolarmente efficace anche come eventuale protettivo di parti di carrozzeria esposte a pietrisco o altre aggressioni 

meccaniche, sempre temporaneamente.  

SAP Colori 

S.839 A richiesta riferimenti RAL 

B.839 Binder per sistema MCS 

Preparazione del prodotto   
Vernice Protettiva pelabile Vernice Protettiva pelabile  

A volume A Peso  

Componente A Serie 893 1 - - 100 gr - - 

Catalizzatore Nd - - - - - - 

Diluente Serie T40 5-10 - - 5-10% - - 

Preparazione  del supporto 

Metallo grezzo:                           

Vecchie verniciature:                  

Alluminio:                                 

Leghe leggere:                             

Ferro zincato:                                 

Vetro:                                        

Plastiche in genere:                      

Altri supporti rigidi: 

I supporti trattabili devono essere sempre supporti privi di qualsiasi assorbimento. Eliminare eventuali tracce di 

ruggine e/o parti distaccanti ove presenti. Lavare con acqua e sapone il supporto, sgrassare la superficie con nostra 

serie T90, applicare da 5 a 7 mani di Jommy tal quale al fine di realizzare uno spessore elevato di prodotto, lo spes-

sore è necessario affinché possa essere facilitata l’azione di rimozione in un momento successivo, ma anche per 

aumentare le doti di antisasso o fonoassorbenza.  

Attrezzi Ø  

Aerografo a gravità 1,8-2,2 

Applicazione diretta su supporti grezzi SI/NO 

Alluminio SI 

Ferro acciaioso SI 

Ferro zincato SI 

Plastiche in genere  SI 

Supporti compositi SI 

Applicazione su supporti verniciati SI/NO 

Stucchi e fondi poliestere 2K NO 

Fondi Acrilici 2K a solvente NO 

Fondi epossidici 2K a solvente NO 

Vecchie verniciature ben essiccate (solo lucide) SI 

Vernici a base acqua (lucide) SI 

Vernici alchidiche e nitro  (lucide) NO 

Essiccazione  20°C 40°C 

Tempo tra le mani (appassimento) 10’-15’ - 

Sovraverniciabilità (solo con prodotti WB) 15’-20’ - 

Prima della cottura (sconsigliati ausili) - - 

Fuori polvere 15’-20’ - 

Essiccazione al tatto 20’-30’ - 

Essiccazione in profondità 1-2 h 10’ 

Massima resistenza chimica  20-24 h - 

Durata miscela a 20°C 

Prodotto monocomponente pot-life assente 



Passaggi Mani 

Protettivo antisasso (500-800 µm ±) 5-7 

Fonoassorbente (>800<1000 µm ±) >7 

Sopporta la riverniciatura con: SI/NO 

Fondi acrilici 2K a solvente NO 

Fondi epossidici 2K a solvente  NO 

Basi opache 1K a base acqua SI 

Finiture acriliche e poliuretaniche 2K NO 

Finiture Nitro  NO 

Applicazione  

Pressione di spruzzo al calcio  Bar 2,2-2,5 

Distanza dal supporto (consigliata) Cm 15-20 

Spessore per mano  µm 100 

Nome prodotto: 

Jommy la vernice che sgommi 

Packaging Box 

1L 12 pz 

0.85 Kg (Binder) 12 Pz 

Precauzioni e sicurezza individuale 

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consi-

glia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca. 

Precauzioni e sicurezza in generale 

Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza 

Stoccaggio >5°C <35°C  

Shelf-Life 2 anni 

Proprietà fisiche  

Aspetto Liquido molto denso 

Odore Tipico del solvente 

Peso specifico 0,88 Kg./L (± 5%)  

Viscosità di fornitura 24,2 Pa*s (Brookfield: RV 5, rpm 5)  

Residuo secco 18% 

Resa m2/L 1-2 mq/L 

V.O.C. (riempitivo) 2004/42/IIB(e)(840)840 

Avvertenze 

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre 

attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteri-

stici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A 

causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, 

le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia 

per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per 

una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, 

questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall ’utiliz-

zatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispon-

diamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La 

presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 

F.A.Q. Cause Come evitare il difetto Rimedio 

Il prodotto non copre - Poca 

copertura per singola mano 

É normale il prodotto è progettato per coprire poco 

al fine di dover applicare piu mani per realizzare 

uno spessore idoneo; 

Non è un difetto; Applicare più mani; 

La pellicola si sfoglia da sola 

o durante le normali opera-

zioni di lavaggio e cura 

dell’auto o del manufatto in 

genere;  

Il supporto non è stato adeguatamente pulito e 

sgrassato; 

É necessario aver cura di trattare il supporto prima 

della verniciatura come indicato nella sezione 

“preparazione del supporto” della scheda tecnica; 

Spellicolare completamente la superficie e 

ripetere il lavoro; 

La pellicola si sfoglia se 

sottoposta a sollecitazione 

meccanica tipo lavaggio con 

alta pressione; 

Pressione dell’acqua troppo alta; 

Distanza tra lancia e supporto troppo corta; 

Acqua troppo calda; 

Aumentare la distanza tra lancia a pressione e 

supporto; 

Abbassare la pressione dell’acqua; 

Togliere il riscaldamento dell’acqua; 

Riapplicare il prodotto sulle parti distaccate; 

Il prodotto è ancorato al 

supporto e non si riesce a 

spellicolare o si spellicola ma  

ha perso elasticità e l’azione 

di spellicolamento risulta 

difficile 

É stato applicato Jommy su un supporto as-

sorbente; 

É stato realizzato poco spessore e l’azione di 

spellicolamente risulta più difficle; 

E trascorso troppo tempo dall’applicazione al 

momento dello spellicolamento e il film di vernice 

si è cristallizzato; 

Non applicare Jommy su supporti assorbenti o 

fondi, applicare sempre su finiture non assorbenti 

e lucide; 

Applicare il corretto spessore, più spessore si 

realizza più sarà facilitata l’azione di spellicolamen-

to; 

 

Provare a distaccare Jommy utilizzando una 

vaporella ad alta pressione con acqua calda, 

se l’azione non riesce, è necessario carteg-

giare il supporto ed eventualmente rivernici-

are la superficie; 


