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PRIMER PER PLASTICA 
4K PLUS QUATTRO 

Primer e fondo per le componenti plastiche dei 
veicoli, ad elevato potere coprente e compatibile 
con tutte le materie plastiche resistenti ai solventi 
(PP; PP-EPDM, PVC, EPP, etc)

Caratteristiche: 
Primer grigio a base di resina epossidica, privo di acidi, cloruri 
e siliconi. 
Può essere utilizzato per il trattamento e la riparazione di 
piccoli danni su paraurti, spoiler, custodie in plastica degli 
specchietti retrovisori e varie parti in plastica del veicolo.

• aderisce alle superfici senza problemi
• non richiede carteggiatura, né prima né dopo l’applicazione
• compatibile con tutte le più comuni vernici in commercio
• riduce i tempi (e i costi) di lavorazione del 50%

Non è necessario pretrattare la superficie! 
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. 
I classici pretrattamenti per superfici plastiche (carteggiatura, 
fiammatura, etc.) non sono necessari.contenuto [ml] colore Art.

400 grigio 5867 000 503

Utilizzo: Utilizzare la bomboletta ad una temperatura di 
20°C. Agitare bene prima dell’utilizzo; dopo che si iniziano a 
sentire le sfere di miscelazione che si muovono, agitare ancora 
per almeno 30 secondi. Spruzzare il prodotto da una distanza 
di 20-30 cm. Dopo aver applicato il primo strato, aspettare 10 
minuti circa e poi applicarne un secondo. Verniciabile dopo 20 
minuti; è possibile verniciare la superficie senza carteggiatura 
anche dopo alcuni giorni. In caso fosse strettamente necessario 
carteggiare, lasciar prima asciugare il primer per almeno una 
notte. Ripulire attentamente l’ugello dopo l’utilizzo.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativa all’uso previsto.

Dati tecnici:
base chimica resina epossidica
densità (20 °C) 0.82 g/ml
spessore del rivestimento 20-60 μm
temperatura di lavorazione da 5 °C a 50 °C
temperatura ottimale di utilizzo 20 °C
secco al tatto (23°C e 50% umidità relativa) 30 min.
asciutto fuori polvere (23°C e 50% umidità relativa) 15 min.
tempo massimo di essiccazione 24 h


