
Mactac Protect Pro

Preservate e proteggete con Mactac Protect Pro. Caratterizzata da una 
durata fino a 10 anni*, da un topcoating autoriparante e anti-ingiallimento, 

questa pellicola per la protezione della vernice dei veicoli è ideale per una 
protezione duratura e incontaminata.

Con uno spessore totale di 203 micron, Mactac Protect Pro è pronto a 
preservare la vernice del vostro veicolo dall’usura quotidiana. I graffi minori 

scompaiono grazie alla funzionalità di autorigenerazione (attivata dal 
calore) e ai supporti che mantengono il veicolo in ottimo stato.

Il topcoating anti-ingiallimento è particolarmente resistente ai raggi UV 
e alle macchie. Dopo l’applicazione, si noterà che il film è quasi invisibile 

grazie alla sua finitura ultra lucida.

Durante l’applicazione a bagnato, Mactac Protect Pro ha una buona 
scorrevolezza, per aiutare gli applicatori a posizionare il materiale sulla 

carrozzeria. Una buona conformabilità e una bassa adesività contribuiscono 
alla facilità di applicazione.  

Mactac Protect Pro è disponibile in bobine da 1,52 m di larghezza x 15 m di 
lunghezza e viene fornito con un foglio protettivo sullo strato superficiale.

• Aiuta a  prevenire i danni alla vernice  
  durante l’usura quotidiana

• Aiuta a proteggere il valore del veicolo

• Aiuta a mantenere l’aspetto originale    
  del veicolo

• La buona conformabilità e il basso tack  
  contribuiscono ad una maggiore facilità  

  di applicazione

Vantaggi  
dell’applicazione

* Esposizione verticale, Zona 1.

Perfection loves protection



Mactac Protect Pro

Paraurti

 Specchietti 
laterali

Archi delle ruote

Battitacco

Cofano

Tetto

Mactac Protect Pro offre prestazioni avanzate: 

Zone di protezione
Mactac Protect Pro è adatto per il rivestimento completo o parziale di veicoli, soprattutto laddove è probabile che sassolini  

e detriti minori colpiscano il veicolo. Ad esempio, il tetto, il cofano o il retro dell’auto non si macchiano.
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Codice  
prodotto
CK1550001

Spessore  
totale  
203 micron

Liner Liner in PET  
e foglio protettivo  
in PET

Dimensione 
dell’anima
3 pollici

Aspetto

Durata Auto-rigenerazione (attivata dal calore)

Idrorepellenza

Applicazione bagnata

• Supporta la resistenza ai raggi UV e alle macchie

• Fino a 10 anni (esposizione verticale, zona 1)

Top coat anti-ingiallimento

• Elevata lucentezza
• Finitura trasparente
• Buona uniformità ottica

• Graffi lievi

• Facilita la pulizia

• Conformabile
• Basso tack

Dimensioni dei rotoli 
1,52 m di larghezza x 
15 m di lunghezza

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda tecnica.

Crystal Protect 150

Liner
PET Liner

Durability*
Up to 8 years (vertical, Zone 1)

Thickness
150 μm

Product code
BX3470001

•   Wing mirrors

•   A Pillar

•   Wheel Arch

• Bonnet

• Door Edge

• Front Bumper

• Door Handle Cup
 Helps to protect against marks from jewellery  

 and key scratches

Hatchback Edge
Helps to protect against scratches 

caused by the low ceiling in Car Parks

Door sills

Petrol Flap
Helps to protect against chips 

and marks due to constant use

Boot Ledge
 

Rear Bumper
Helps protect against chips and marks  

caused by sports bags, shopping, etc.
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Specifications

Application areas
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