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2K PRIMER RAPID
     Art. 5867 000 122
  contenuto: 250 ml

2K Fondo bicomponente acrilico riempitivo per la 
riparazione di piccole e medie superfici
• ideale per la riparazione di piccoli danni
• rapida essiccazione, ottima levigatura
• elevata resistenza 
• eccellenti proprietà di protezione dalla corrosione
• applicabile bagnato su bagnato (senza carteggiatura in 

mezzo)
• tempo di lavorazione: Max. 24 ore.
• sopraverniciabile con tutti sistemi di finitura disponibili in 

commercio.

Campi di applicazione: Acciaio, acciaio zincato, lamiere 
grezze, vecchi strati di vernice e alluminio, poliestere e fibra 
di vetro.

Utilizzo: Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive 
di grasso Levigare le superfici e pretrattare con l’antisilicone. 
Agitare bene prima dell’uso per 2 min successivamente atti-
vare il prodotto premendo il tasto rosso su fondello. Agitare 
energicamente e applicare da una distanza di 20-30 cm 2-3 
strati (30-50 μm). Tra le mani attendere 10-15 min. Dopo l’uso, 
capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l’ugello.

Dati tecnici: tempo di essiccazione: dopo 20 min ba-
gnato su bagnato. Carteggiabile dopo 1h. Temperatura di 
utilizzo:20°C. Resa con 250 ml: ca. 0.5/0.75 m2.  
Lavorabilità: 24h

SPRAY NERO DI CONTROLLO
     Art. 5867 000 123
  contenuto: 400 ml

Per il controllo sui lavori di carteggiatura di 
qualsiasi tipo.
• struttura molto fine
• asciugatura estremamente veloce
• lavorabile dopo 1 min. 
• carteggiabile sia bagnato che asciutto, senza intasare la 

carta abrasiva
• costante pressione di spruzzo - Applicazione omogenea 

Campi di applicazione: Per il controllo della fase di car-
teggiatura, rende visibile se le superfici trattate con qualsiasi 
tipo di fondo riempitivo, primer, stucchi ecc. siano levigati uni-
formemente in tutta la loro superficie evidenziando eventuali 
avvallamenti, crateri, difetti.

Utilizzo: agitare bene prima dell’uso per 2 min. Applicare in 
un unico passaggio uno strato sottile e uniforme.  Il prodotto 
crea un spruzzo nebulizzato che aderisce alla superficie da 
carteggiare. Si leviga sia a umido che asciutto. Dopo l’uso, 
capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l’ugello.

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.


