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Ciclo di verniciatura con Primer riempitivo 1K UV per la
riparazione dei supporti metallici

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Caratteristiche: Sistema di riparazione ad alta efficienza per piccoli/medi danni su pannelli di autovetture con l’utilizzo del
Primer riempitivo 1K che sfrutta la tecnologia UV-A. Basso consumo di energia e tempi brevi di riparazione
in comparazione ai sistemi di verniciatura esistenti. La tecnologia UV permette di essiccare rapidamente i
prodotti con nessun impatto sulla temperatura del substrato.

Lavaggio

Glasurit®
Desiliconizzante
541-5

1 x asciugare

Eliminare la
ruggine dalle

zone danneggiate
scoperte
a lamiera

P80-P150

Glasurit® Agente
sgrassante e
detergente VOC
700-10 1 x asciugare

 

Stucco (A
spessore e
fine)

Glasurit® Stucco
Ratio, bianco
839-20 / 20K

Glasurit®
Catalizzatore,
rosso
948-36 + 2-3% 20 °C

20-30 Min.
3-5 Min. P80/P150

sgrossatura
P240/
P320

Carteggia-
tura fine

Glasurit®
Detergente
700-1

1 x asciugare

 

Primer
riempitivo UV

Glasurit® Primer
riempitivo UV
151-130, -170,
-190 1,1 mm

UV 
2,0 bar

1/2 20 °C
20 s

1 5 Min.
(UV-A >
6 mW/
cm²)

P400
- P500

Glasurit®
Detergente
700-1

1 x asciugare

Note: Non applicare fino a copertura. Se è necessario uno spessore di film superiore si può applicare un
secondo strato di Primer riempitivo UV 151-130, -170, -190 dopo l’essiccazione del primo con carteggiatura
intermedia, max 120 µm. Per ottenere un buon grado di essiccazione rispettare la distanza e i tempi di
riscaldamento della lampada e fare attenzione alle zone d’ombra.

Smalto

Glasurit® Serie
22 Smalto HS-2K
VOC

oppure Glasurit® Serie
22 Smalto HS-2K
VOC MC600

oppure Glasurit® Serie
90 Smalto doppio
strato

Glasurit®
Trasparente
acrilico HS VOC
923-

 


