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L’AZIENDA
Fondata nel 1992, Sistar ha saputo consolidare negli anni la sua 
posizione nel mercato diventando un punto di riferimento per i 

Rivenditori Colorifici dei vari settori merceologici e per gli 
Utilizzatori Professionali e le Aziende di produzione presenti 
nel mercato della Carrozzeria, dell’Industria e della Nautica.

Grazie alla sua profonda conoscenza del settore, ha da sempre 
ricercato prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche finalizzate a 
migliorare la qualità del lavoro dei suoi Clienti. Non è un caso che 

oggi Sistar sia considerata tra le prime aziende commerciali italiane 
del settore, forte del suo spiccato orientamento al mercato, per il 

suo dinamismo, per la dedizione al soddisfacimento dei bisogni del 
Consumatore, per la massima attenzione alle esigenze del Cliente, per 

l’alto livello di servizio e, non ultima, per l’etica aziendale.
Sistar, persone che pensano al vostro lavoro. 

L’ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Sistar si attesta tra le principali organizzazioni commerciali italiane 

del settore, con una vasta rete di Agenti composta da oltre 25 
professionisti che coprono il territorio nazionale ed è presente in 30 

paesi nel mondo. La forza vendita non limita il proprio intervento ai puri 
aspetti commerciali, ma cerca di trovare sempre soluzioni alle varie 

problematiche tecniche. L’organizzazione interna è inoltre composta 
da collaboratori che, grazie alle specifiche competenze, rispondono alle 

necessità del mercato sempre più professionale ed esigente.

LA GAMMA PRODOTTI
Oggi Sistar presenta il nuovo Catalogo Generale per un mercato 

esigente e in continua evoluzione. Una vastissima gamma di prodotti 
attentamente selezionati; dai più tecnologici spessimetri elettronici 
ai più elementari filtri per vernici, dai prodotti chimici per la finitura 

impeccabile agli articoli per la protezione della persona. Tutti ai 
più alti livelli di performance per soddisfare appieno le esigenze 

lavorative dell’Utilizzatore Professionale e le necessità commerciali del 
Rivenditore Specializzato.

I PARTNER
La volontà di attestarsi con i propri prodotti ai vertici in termini 

qualitativi e di immagine, ha portato Sistar a orientarsi solo verso 
partner altamente qualificati e prodotti innovativi. Tutto questo ha 

permesso di stringere accordi di collaborazione con molte aziende per 
la distribuzione di articoli e di marchi conosciuti nel mondo tra i quali:

Riwax, DOW Automotive Systems, DeVilbiss, Binks, Spray-
Max, Kimberly-Clark, Honeywell, Mapa, BYK-Gardner, Testo, 

Elcometer, Sparco, Fillon Technologies.

I CLIENTI
Hanno scelto i prodotti Sistar Aziende d’importanza internazionale 

a riprova della corretta strategia orientata alla qualità, al servizio e 
al giusto prezzo. Ma la nostra grande risorsa sono i Rivenditori e gli 

Utilizzatori Professionali di tutti i giorni che ci hanno aiutato a diventare 
più grandi.



LA COMUNICAZIONE
Consapevole dell’importanza di comunicare con il proprio mercato, 
Sistar ha da sempre rivolto una particolare attenzione alla pubblicità, 
all’informazione e alle pubbliche relazioni, scegliendo le testate 
specialistiche più qualificate e le manifestazioni fieristiche più 
importanti al fine di rafforzare il proprio nome e la conoscenza dei 
propri prodotti.

LA CERTIFICAZIONE
Da Luglio 2011 Sistar è stata certificata ISO 9001:2008 dal 
prestigioso Ente certificatore TÜV SÜD, importante traguardo 
alla cui base sta sempre il miglioramento continuo e la continua 
tensione verso nuovi progetti.

IL CENTRO TECNICO
Sistar, all’interno della propria sede, ha realizzato un Centro Tecnico 
finalizzato alle prove e test dei prodotti, al controllo qualità, alla 
formazione tecnica della rete di vendita, alla dimostrazione dei 
prodotti. Il Centro Tecnico Sistar è utilizzato anche per corsi e meeting  
con i Clienti Rivenditori e utilizzatori finali.
Il Centro Tecnico dispone di una zona di preparazione e 
lucidatura della Nova Verta, con una superfice di 700 x 500 
cm, con aspirazione e plenum filtrante. 

I SERVIZI
Ufficio commerciale: 
• Tel. (+39) 0362-367350 a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì 

dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

• Fax (+39) 0362-367352 attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

• Sito internet: www.sistar.it con la possibilità di collegarvi al sito 
leggendo il QR code di seguito riportato dal vostro SmartPhone

• E-mail: 
 sales@sistar.it e vendite@sistar.it linee dedicate all’invio dei 

vostri ordini o alle richieste di offerta

logistic@sistar.it per avere informazioni sulla consegna delle 
merci e lo stato degli ordini
 
accounting@sistar.it e contabilita@sistar.it per qualsiasi 
richiesta di carattere contabile – fatture, pagamenti, variazioni di 
banca, estratti conto.



La gamma prodotti e le caratteristiche possono essere soggette a modifiche in ogni momento anche senza 
obbligo di preavviso. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano quindi la 
nostra responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo 
e le prestazioni dei prodotti. Sistar non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa o eventuali omissioni 
involontarie.
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DeKUPS  
Sistema di verniciatura a tazza monouso per una verniciatura altamente professionale.

DeKups Standard 710 ml
Il più utilizzato per la verniciatura di 
particolari interi e grandi superfici.
DPC-601 + DPC-606

DeKups di DeVilbiss è il nuovo sistema di verniciatura a tazza monouso, rapido, facile e sicuro. Il leggero ma robusto 
liner della tazza si comprime e fornisce un flusso costante del prodotto, aumentando la qualità del lavoro e riducendo 
lo spreco di vernice; un vantaggio non solo economico ma anche ecologico. Il coperchio conico esterno riutilizzabile 
è dotato di un aggancio rapido, sicuro e molto robusto, senza linguette che si possono rompere, resistente contro gli 
urti e le cadute accidentali.

Caratteristiche:
- Kit di distribuzione murale pronto per l’uso e al riparo dalla polvere, contenente 32 liner monouso e 32 coperchi 
interni
- Doppio formato: da 710 ml Standard e da 265 ml Mini
- Liner flessibile ma molto robusto, con fondo piatto e stabile quando appoggiato al banco di lavoro
- Flusso costante per una verniciatura professionale e precisa
- Spruzzatura da qualsiasi angolazione, anche con pistola capovolta
- Dischi filtranti non saldati al coperchio, quindi riutilizzabili e lavabili se necessario
- Filtri da 125 micron per base idrosolubile e da 200 micron per fondi, vernici di finitura e trasparenti a solvente
- Adattatore per la pistola leggero e robusto, con meccanismo di blocco rapido a spirale
- Tappi per l’agitazione e lo stoccaggio temporaneo
- Imbuto per il rabbocco del liner senza svitare il coperchio (in assenza di disco filtrante)
- Bottiglia flessibile per il lavaggio veloce della pistola

LINER FLESSIBILE 
MONOUSO

COPERCHIO ESTERNO
RIUTILIzzABILE

TAzzA RIGIDA
RIUTILIzzABILE

DISCO FILTRANTE
RIUTILIzzABILE

COPERCHIO 
INTERNO

MONOUSO

ADATTATORE

DeKups Mini 265 ml
Ideale per la verniciatura di zone 

limitate e per lo Spot-Repair.
DPC-602 + DPC-607
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128.DPC-10
Adattatore per SATA NR 
2/3000, RP, KLC, MCB e Jet 
serie 90 e Sata 96.719

128.DPC-11
Adattatore per SATA NR95, 
Iwata LPH-400 e W400LV

128.DPC-13
Adattatore per Sagola

128.DPC-23
Adattatore per SRI PRO 
(DeKups mini)

128.DPC-52-K1
Adattatore per SATA Minijet QCC
(DeKups mini)

128.DPC-78
Adattatore per Iwata Supernova

128.DPC-80
Adattatore per DeVilbiss, 
Binks e Sharpe

128.DPC-78-QCC 
Adattatore per SATA QCC

128.DPC-606 DeKups Standard
Tazza e coperchio riutilizzabili per sistema da 710 ml.
Confezione 2 pezzi.

128.DPC-601 DeKups Standard
Kit da 710 ml composto da 32 liner monouso, 
32 coperchi interni monouso e 10 tappi di chiusura.

128.DPC-607 DeKups Mini
Tazza e coperchio riutilizzabili per sistema da 265 ml.
Confezione 2 pezzi.

128.DPC-602 DeKups Mini
Kit da 265 ml composto da 32 liner monouso, 
32 coperchi interni monouso e 10 tappi di chiusura.

128.DPC-8-K2
Flacone per pulizia (2 pz.)

128.DPC-62-K10
Guida graduata 2:1 e 3:1 (10 pz.)

128.DPC-63-K10
Guida graduata 4:1 e 5:1 (10 pz.)

128.DPC-81
Adattatore per SLG-620 
DeVilbiss

128.DPC-42-K20
20 dischi filtro 125 micron 
per tazze da 710 ml

128.DPC-6-K10 
10 tappi di chiusura per 
agitazione e conservazione

128.DPC-67-K24
24 dischi filtro 200 micron
per tazze da 265 ml

128.DPC-22-K3
Imbuto per rabbocco (3 pz.)

128.DPC-66-K24
24 dischi filtro 200 micron
per tazze da 710 ml

128.DPC-65-K24
24 dischi filtro 125 micron 
per tazze da 265 ml

128.DPC-27-K10
10 filtri 200 micron per pistola
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KIND-BOXTM 
 
Sistema monouso o riutilizzabile per la preparazione e 
l’applicazione di prodotti vernicianti, primers, fondi, smalti e 
trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. Si compone 
di un robusto contenitore graduato trasparente con valvola apri-
chiudi sul fondo e di un coperchio conico all’interno del quale é 
saldato, a seconda del modello, un filtro da 125 my per i prodotti 
a base acqua o da 200 my per i prodotti a base solvente. Una 
volta che la vernice è preparata e miscelata direttamente nel 
contenitore graduato, si avvita il coperchio conico e tramite 
un apposito adattatore lo si collega direttamente sulla pistola 
a spruzzo, con una semplice pressione, al posto della tazza a 
gravità originale. Con il sistema KIND-BOXTM viene garantito un 
lavoro veloce, pulito e perfetto e la vernice avanzata può essere 
conservata anche per lungo tempo avendo cura di chiudere il 
coperchio conico con il suo tappo in dotazione.

Codice Descrizione
130.81200 Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.81300 Kit 325 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.81400 Kit 325 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

MINI KIND-BOXTM 325 ml

Codice Descrizione
130.80200 Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.80300 Kit 650 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.80400 Kit 650 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

KIND-BOXTM 650 ml

Codice Descrizione
130.82200 Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.82300 Kit 900 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.82400 Kit 900 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

MAXI KIND-BOXTM 900 ml

Codice Formato
130.80207 Ø 80 mm per Kind-Box 650 ml e 900 ml
130.81207 Ø 65 mm per Kind-Box 325 ml

Codice Formato
130.80222 Ø 30 mm per Kind-Box 325 ml e 650 ml

Codice Formato
130.80208 Ø 80 mm per Kind-Box 650 ml e 900 ml
130.81208 Ø 65 mm per Kind-Box 325 ml

FILTRI OPZIONALI PER KIND-BOX

Filtro nero da 80 my (± 5000 maglie) per vernice trasparente a base solvente. 

Filtro rosso da 125 my (± 2500 maglie) per vernici a base acqua.

Filtro verde da 180 my (± 1850 maglie) per vernici a base solvente. 

Coperchio grigio 200 micron 
per vernici a base di solventi

Coperchio nero 125 micron 
per vernici a base acqua
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BICCHIERE IN CARTA

Bicchiere in cartoncino speciale di pura cellulosa monouso 
per la miscelazione a peso delle vernici. Da non usare per la 
miscelazione a volume con l’asta graduata. Indicato per vernici 
a base solvente e a base acqua. 

BICCHIERE IN PLASTICA
 
Tazza graduata leggera in polipropilene trasparente e monouso, 
per la miscelazione a volume o a peso delle vernici. Indicata per 
vernici a base solvente e a base acqua. Rapporti di miscelazione: 
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 + 10%, 20%, 30% di solvente.

Codice Capacità totale
132.0010 250 ml
132.0015 525 ml
132.0012 600 ml graduato
132.0018 750 ml
132.0013 Coperchio per 600 ml graduato

Codice Capacità totale
132.0016 600 ml

 

CONTENITORE GRADUATO

Tazza con scala graduata e rapporto di miscelazione 1:1, 2:1, 
3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10% o 20% di solvente. Realizzata 
in polipropilene trasparente, è indicata per la miscelazione a 
volume o a peso delle vernici a base solvente e a base acqua. 
Coperchio disponibile separatamente. Dispenser a parete (vedere 
a pagina 14).

Codice contenitore Capacità totale Codice coperchio
132.0052 385 ml 133.0158

132.0057 750 ml 133.0161
132.0062 1400 ml 133.0166
132.0071 2300 ml 133.0171

525 ml 

600 ml 

250 ml 

750 ml 

ADATTATORI KIND-BOXTM PER PISTOLE A SPRUZZO DI TUTTE LE MARCHE
Adattatori per montare il sistema KIND-BOXTM sulle pistole a spruzzo di tutte le marche. Leggeri e intaccabili dall’aggressione dei solventi 
e dall’ossidazione. La tenuta è garantita grazie al semplice e veloce sistema di aggancio e sgancio a pressione, senza la necessità di usare 
chiavi o avvitare.

Per i modelli delle pistole, richiedere elenco a parte. Adattatori speciali per pistole non comprese in elenco sono realizzabili su richiesta.

Filtro nero da 80 my (± 5000 maglie) per vernice trasparente a base solvente. 

80210 80211 80212 80215 80217 80218 80224 80225 81215
Sata

Walcom
De Vilbiss

Binks
Ani

Graco

Sata
Iwata
T-Euro

Asturo O.M.
G-2005

Sata QCC Asturo Mec Sagola Optima Iwata
AirGunsa
Walcom
Kremlin
Walther
Binks
Ani

Asturo Mec

Sata MiniJet
4 QCC

Sata MiniJet 3
(81210)

7
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CARAFFA GRADUATA 
 
Caraffa trasparente in polipropilene. Con scala graduata, manico 
e beccuccio per facilitare la miscelazione e il travaso dei prodotti 
vernicianti e di liquidi in generale. Indicata per vernici a base 
solvente e a base acqua.

CONTENITORE BIANCO
 
Contenitore bianco in polipropilene. Indicato per vernici a base 
solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente.

SECCHIELLO BIANCO
 
Secchiello bianco in polipropilene completo di coperchio e 
manico. Indicato per prodotti vernicianti a base solvente e a 
base acqua.

Codice Capacità
132.0031 1000 ml
132.0032 2000 ml
132.0033 3000 ml
132.0035 5000 ml

Codice contenitore Capacità totale Codice coperchio
133.0101 120 ml 133.0151
133.0102 280 ml 133.0157
133.0104 365 ml 133.0157
133.0107 520 ml 133.0157
133.0110 800 ml 133.0160
133.0116 1180 ml 133.0163
133.0120 1550 ml 133.0165

Codice Capacità totale
133.0045 2,1 L
133.0053 3,5 L
133.0060 5,6 L
133.0065 11,1 L
133.0066 13,6 L
133.0068 26,0 L

TOUCH-UP
 
Flacone da 40 ml in polietilene con pennellino per piccoli ritocchi 
manuali. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. 
Completo di sfera per l’agitazione della vernice ed etichetta 
adesiva per annotare il colore dello smalto. E’ un simpatico e 
utile omaggio che il Carrozziere può fare al suo Cliente.

COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA

Codice Capacità

133.0605 40 ml
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CESTELLO PER DECAPAGGIO

Secchiello bianco in polipropilene da 13,6 L, con coperchio e 
manico, contenente un cestello forato per il decapaggio. Si 
utilizza con il pulitore ad immersione Aercap per la pulizia delle 
pistole a spruzzo, coperchi delle basi, particolari sporchi di 
vernice a solvente. 

SPRUZZETTA DOSATRICE
 
Spruzzetta dosatrice in polietilene con canna ricurva. Indicata 
per dosare con precisione piccole quantità di prodotto chimico 
(additivi, solventi, ecc.) nella fase di preparazione e miscelazione 
delle vernici.

SPRAYER
 
Pompa a pressione con lancia vaporizzatrice, ideale per 
nebulizzare il liquido Bloccapolvere No-Dust Long Time sul 
pavimento della cabina di verniciatura e area antistante. 
Completa di cinghie per tracolla. Materiale: HDPE, polietilene 
alta densità. Guarnizioni in NBR (gomma nitrilica) resistente agli 
idrocarburi. Pressione media: 1,8 atm. Pressione max: 3 atm. 
Dimensioni: h 47 cm, ø 20 cm.

Codice Capacità totale
133.0090 13,6 L
307.0010 Pulitore Aercap

Codice Capacità
133.0305 500 ml
133.0310 1000 ml

Codice Capacità
133.1500  Liquido: 5 L - Totale: 7,2 L.
310.5105 Blocca polvere No-Dust

SPRAY MATIC
 
Pratico e robusto spruzzatore multiuso a pressione, a carica 
manuale. Le guarnizioni in FPM (gomma Fluorocarbonica, stesso 
materiale del Viton® DuPont™) lo rendono idoneo all’utilizzo 
con molteplici componenti chimici, idrocarburi e solventi, anche 
aggressivi. Dispositivo di blocco dell’erogazione e getto continuo 
brevettato.

Codice Capacità
785.4110 Liquido: 1,5 L - Totale: 1,71 L

COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA



COLINO FILTRO IN CARTA 

Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicato per 
vernici a base solvente e a base acqua.

Codice Filtro Maglie
131.0200 226 my Medium 850

FILTRO IN PLASTICA PER PISTOLE A GRAVITà

FILTRO IN ACCIAIO

Filtro per pistole ad aspirazione, con rete in metallo.

COLINO FILTRO IN CARTA GERSON ELITE

Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. 
Indicato per vernici a base solvente e a base 
acqua.

Codice Filtro Maglie
131.1050 190 my 1000

1

2

Codice Colore Filtro Maglie
131.0300 Blu 125 my Extra fine 2500
131.0302 Giallo 190 my Fine 1000
131.0304 Arancio 260 my Medium 700
131.0309 Dispenser per 125 colini filtro

10 COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA
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Codice Descrizione Filtro Maglie

131.1000
Filtro con astina per pistole 
a gravità tipo Optima, Sata, 
DeVilbiss, Iwata.

280 my 600

131.1010 Filtro per pistole a gravità tipo 
AsturoMec, Walmec. 160 my 2000

131.1015 Filtro per pistole a gravità tipo 
AOM-Azimonti. 160 my 2000

1

2

3



TAZZA FILTRO IN PLASTICA

Tazza filtro in plastica con rete in nylon. Indicata per vernici 
a base solvente e a base acqua.

TAZZA FILTRO SUPER 90
 
Tazza filtro in plastica. Particolarmente indicata per le vernici 
a base acqua grazie all’estesa superficie filtrante di diametro 
90 mm.

RETE FILTRO IN NYLON

Formato 11x11 cm.

Codice Colore Filtro Maglie
131.0550 Verde 125 my 2500
131.0552 Azzurro 190 my 1000
131.0554 Bianco 280 my 600

Codice Filtro Maglie
131.0500 190 my 1000
131.0510 160 my 2000
131.0515 120 my 2500
131.0520 90 my 5000
131.0530 60 my 10000
131.0540 45 my 15000

Codice Filtro Maglie
131.0600 90 my 5000
131.0605 160 my 2000

131.0607 120 my 2500

131.0610 60 my 10000

FILTRO IN PLASTICA PER ASPIRAZIONE 

Filtro con fondo aperto per pistole ad aspirazione. Rete in nylon.

Codice Filtro Maglie
131.1100 160 my 2000
131.1110 90 my 5000
131.1120 60 my 10000

11COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA
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CARTONCINO PROVATINTA
 
Provatinta in speciale cartoncino trattato con inchiostri che non 
alterano il colore. Con banda nera a scacchi per il controllo del 
potere coprente della vernice applicata. La versione per vernici 
base acqua ha una speciale protezione che evita l’assorbimento 
dello smalto. Sul retro si possono annotare i dati del veicolo e 
della formula colore. 

LAMIERINO PROVATINTA

Provatinta in metallo flessibile, trattato con primer acrilico. Un lato 
con banda nera per il controllo del potere coprente della vernice 
applicata. Ideale per prove di lunga durata anche all’esterno e di 
adesione della vernice con il test della quadrettatura. 
Confezione da 100 pezzi.

Codice Colore Formato

134.0135 Bianco 130x90x0,15 mm
134.0140 Grigio 130x90x0,15 mm

Codice Descrizione Formato
134.0200 Per vernici base solvente 100x130 mm
134.0205 Per vernici base acqua 100x130 mm

STAR MIXTM

Mescolatore in plastica per vernici, riutilizzabile infi nite volte. La 
particolare forma consente di miscelare perfettamente le tinte 
base anche nell’angolo basso del contenitore, lungo le pareti e 
sul fondo. Senza rilievi o incavi è lavabile con facilità per evitare 
l’inquinamento della tinta successiva.

RAPID-MIXTM

Mescolatore in plastica per tutti i prodotti a base solvente e a 
base acqua. Il suo speciale profilo ondulato con fori passanti 
consente una veloce e perfetta miscelazione delle vernici. Manico 
integrato per una facile presa. 

Codice Descrizione Formato
134.1012 Nylon blu, semirigido 295x25 mm
134.1014 Polipropilene nero, semiflessibile 295x25 mm

Codice Formato
134.1016 Grande 275x28 mm
134.1018 Piccolo 200x20 mm

12 COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA
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MICRO-BRUSH 

Pennellino monouso per micro ritocchi manuali. Grazie al suo 
dispenser è al riparo dalla polvere e sempre pronto all’uso. 
Confezione da 100 pezzi.

LAMETTA RETTIFICATA
 
Lametta con angoli smussati in acciaio inossidabile temprato, 
perfettamente rettifi cata e planare. Indicata per la totale 
eliminazione dei difetti di verniciatura, quali sporchini e colature. 
Utilizzabile facilmente con il comodo e sicuro tamponcino 
calamitato (codice 138.0056). 

Codice Formato
138.0055 25x30x3 mm
138.0056 Tamponcino calamitato

TAMPONCINO CALAMITATO E VELCRATO
 
Tamponcino con lato calamitato per usare la lametta rettificata 
(codice 138.0055) e con lato attacco velcro per usare i mini-dischi 
Abrasivi (codice 172.0535).

Codice Formato
138.0056 ø 32x37 mm
138.0055 Lametta rattificata 25x30x3 mm
172.0535 Minidischi abrasivi velcrati

Codice Descrizione

136.0210 Punta Media

136.0211 Punta Fine

136.0212 Punta Super fine

A

B

C A B C

SHIM-MASK by DEVILBISS

Stencil per mascheratura in acciaio inossidabile per evitare 
lesioni della superficie durante la carteggiatura o la rasatura delle 
piccole imperfezioni di vernice. Ideale per le imperfezioni della 
vernice, riducendo al minimo la zona da carteggiare. Vantaggi: 
l’acciaio inox 304 offre durezza per l’utilizzo, grazie alle forme 
incise nello stencil è possibile eliminare i bordi sbavati, scelta di 
quattro forme diverse. Confezione: Kit di 3 Shim-Mask.

Codice Formato
138.0070 120x120 mm
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KIT PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO
 
Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pistole a spruzzo. Gli scovolini 
hanno le setole resistenti a solventi e diluenti per vernici. 
Contiene anche un lubrificante speciale esente da silicone per 
le pistole a spruzzo.

PAINT DIRT REMOVER
 
Kit composto da 1 penna porta-ago con cappuccio di sicurezza 
e clips per tenerlo nel taschino della tuta e blister con 10 aghi 
speciali intercambiabili. Si utilizza per eliminare gli sporchini 
(pelo, capello, moscerino, polvere, fibra, ecc.) dal fi lm di vernice 
ancora umido. Gli aghi sono dotati di particolari “microganci” che 
afferrano lo sporchino senza fare danni e consentire alla vernice 
ancora fresca di distendersi. La penna in plastica è lavabile con 
solventi.

Codice
138.5130

Codice Descrizione
138.0051 Kit completo
138.0052 Blister con 10 aghi di ricambio

DISPENSER A PARETE

Ideale per avere sempre a portata di mano le tazze graduate 
e per mantenerle al riparo dalla polvere. Da fissare a parete, 
singolarmente per ogni formato. 

Codice Formato
132.1000.3 385 ml per 132.0052
132.1005 750 ml per 132.0057
132.1010 1400 ml per 132.0062
132.1000.23 2300 ml per 132.00711400 ml750 ml 2300 ml385 ml

RASCHIETTO PORTALAMETTE
 
Portalametta in acciaio con chiusura di sicurezza. Si utilizza per 
rimuovere colla, resina e ogni tipo di sporco dalle superfici. 

Codice Formato
138.0100 40x100 mm
138.0101                          Lamette ricambio - Confezione 100 pz.
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WHITE TACK CLOTH
 
Garza antipolvere adesiva bianca per vernici a base solvente. 
Confezionato in busta singola. 

TACK-RAGS GRAMOS
 
Tessuto-non-tessuto semi-adesivo bianco antipolvere a basso 
contenuto di resina. Speciale per vernici a base acqua. 
Confezionato in busta singola.  

DUPONTTM SONTARA® SPS
 
Panno antipolvere speciale per base opaca all’acqua e a solvente. 
Confezione da 12 panni.

STAUB-FIX
 
L’originale “Made in Germany” panno antipolvere adesivo per 
vernici a base solvente o a base acqua. Confezionato in busta 
singola. 

Codice Formato
151.0020 82x47 cm

Codice Formato
151.0030 40x45 cm

Codice Descrizione Formato
151.0060 Staub-Fix Standard per vernici a base solvente 80x50 cm
151.0065 Staub-Fix Hydro per vernici a base acqua 80x50 cm

Codice Formato
151.0055 38x43 cm



PULIZIA E LUCIDATURA 17

DU PONTTM SONTARA® SPS
 
Tessuto-non-tessuto turchese, Superficie goffrata, ottimo per 
sgrassare le superfici con antisilicone e prodotti di pulizia, sia a 
base solvente che a base acqua.

DU PONTTM SONTARA® SPS
 
Tessuto-non-tessuto turchese, Superficie goffrata, ottimo per 
sgrassare le superfici con antisilicone, solventi e prodotti di 
pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Codice Confezione Formato
152.5040 200 fogli piegati in 4 32,5x42 cm

Codice Confezione Formato
152.5042 Bobina estrazione centrale 250 strappi 23x40 cm
152.5035 Dispenser a parete per bobina

DU PONTTM SONTARA EC® LIGHT
 
Tessuto-non-tessuto turchese per l’utilizzo con antisilicone e 
prodotti di pulizia, sia a solvente che ad acqua. 

Codice Confezione Formato
152.5050 Scatola dispenser da 300 fogli 30x42 cm

BUMPER PREP PAD by DEVILBISS CLEAN

Panno di fibra abrasiva pre-impregnato con uno speciale 
detergente,  specifico per la preparazione alla verniciatura 
dei paraurti nuovi privi di primer e dei componenti in plastica. 
Previene la formazione di difetti di verniciatura sui paraurti, 
spoiler, specchietti, fascioni laterali e altri componenti in plastica. 
Bumper Prep Pad è un prodotto monouso tutto-in-uno: pulisce, 
deterge, sgrassa e opacizza uniformemente le superfici in 
plastica per prepararle alla successiva verniciatura. 

Codice Confezione Formato
151.0090 12 panni in busta singola 140x115 mm



KIMTECH PREPTM

 
Tessuto-non-tessuto goffrato in polipropilene. Ideale per l’utilizzo 
con antisilicone e solventi di pulizia. Ottimo potere bagnante. 
Disponibile in tre tipi di confezione. Colore blu.

Codice Confezione Formato
152.7644 Brag-Box 160 fogli 30x42 cm
152.7622 Piegato in pacchi da 35 fogli 38x49 cm
152.7643 Bobina da 500 strappi 38x34 cm

KIMTECH WETTASK® SXX
 
Sistema multifunzione di pulizia a umido ricaricabile. Tessuto-
non-tessuto, specifico per l’utilizzo con antisilicone e solventi di 
pulizia. Dopo aver inserito la bobina di tessuto nel secchiello, si 
versa la quantità di liquido necessaria per impregnare il panno.
Colore bianco.

Codice Confezione Formato
152.7764 Bobina da 60 strappi a estrazione centrale 29,5x29,5 cm
152.7921 Secchiello HDPE 4,5 L

WYPALL X80 

Pulitori spessi e resistentissimi per i lavori di pulizia difficili, 
ad alta assorbenza per lavorare meglio e più rapidamente. La 
struttura HYDROKNIT* è realizzata usando getti d’acqua che 
permettono di saldare morbide ed assorbenti fibre di carta 
al resistentissimo tessuto non tessuto in polipropilene. Nella 
preparazione di una superficie con solventi o nella pulizia di 
chiazze di grasso e olio, questi panni spessi e compatti danno 
sempre ottimi risultati. Colore blu.

Codice Confezione Formato
152.8373 Brag-Box 160 panni 31,8x42,7 cm
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Codice Confezione Formato
152.8370 Brag Box 200 panni 31,7x42,6 cm 

WYPALL X60 
 
Panni in TNT realizzati con una tecnologia unica e brevettata. 
Composti da fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente esenti 
da cloro, sono resistenti e assorbenti. Piacevoli al tatto, si usano 
sia asciutti che bagnati in tutti i lavori di pulizia leggera con 
solventi di lavaggio e antisilicone. Colore azzurro.

Codice Colore Confezione Formato
152.5020 Azzurro 100 panni 37x50 cm
152.5022 Turchese 100 panni 37x50 cm

STAR-TEX
 
Tessuto-non-tessuto turchese e azzurro. Superficie goffrata, 
specifico per l’utilizzo con antisilicone, solventi e prodotti di 
pulizia, sia a base solvente che a base acqua. Ottimo potere 
asciugante. 
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CLEAN UP

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente per la 
pulizia delle superfici, degli utensili e delle attrezzature. E’ 
particolarmente indicato per rimuovere il sigillante in 
eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri.  
Usato come panno lavamani, elimina tutti i tipi di sporco ostinato 
e difficile e gli odori senza l’uso di acqua e sapone grazie alla sua 
formula a base di tensioattivi di origine vegetale e al resistente 
tessuto-non-tessuto con un lato leggermente ruvido. Contiene 
anche antibatterici, glicerina ed emollienti per proteggere la 
pelle. Clean-Up si può usare ovunque grazie alla confezione 
portatile e richiudibile per mantenere i panni umidi e al riparo 
dalla polvere.

NUOVO COLORE
TURCHESE

Codice Confezione Imballo
152.5100 Barattolo-Dispenser da 70 panni 20x30 cm 6 pz.



BOBINA CARTA LISCIA 

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, 
doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

BOBINA CARTA GOFFRATA

Bobina di carta in pura cellulosa 2 veli, qualità extra non riciclata. 
Struttura goffrata a nido d’ape per una migliore assorbenza. Non 
contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

Codice Confezione
575.8900 Bobina 800 strappi 26x38 cm - 3,5 Kg ca.

Codice Confezione
575.8902 Bobina 800 strappi 26x24 cm - 2,0 Kg ca
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Codice Confezione Formato
161.5010 200 panni 40x40 cm

STAR-SOFTTM 

Panno di ovatta per lucidatura. Ottima morbidezza, basso rilascio 
di fibre e alta capacità di assorbimento. Resistente a solventi e 
acidi, esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che 
potrebbero rigare la superficie. 

Codice Confezione
161.5021 1 Kg
161.5023 0,5 Kg plissettato
161.5025 5 Kg

STAR-WHITETM

Cotone bianco per lucidatura. Specifico per carrozzeria. 
Ottima morbidezza e basso rilascio di fibre. Esente da silicone. 
Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero danneggiare 
la superficie.



POLISOFTTM

 
Tessuto-non-tessuto in 100% viscosa traforata. Morbidissimo, 
è l’ideale in carrozzeria per la lucidatura di qualsiasi superficie 
delicata. Bobina a estrazione centrale.

Codice Confezione
161.5032 Bobina da 250 strappi 23x40 cm
152.5035 Distributore a parete per bobina

DU PONTTM SONTARA® SPS POLISH CLOTH 

Tessuto-non-tessuto soffice per l’utilizzo in lucidatura. Bobina a 
estrazione centrale. 

Codice Confezione
161.5052 Bobina 275 strappi 36,5x40 cm

KIMTECH PREPTM

 
Panni extra soffici in tessuto-non-tessuto, ideali per l’utilizzo in 
lucidatura. Bobina a estrazione centrale.

Codice Confezione
161.7212 Bobina in cartone 300 strappi 60x40 cm
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RIWAX PANNO PER LUCIDATURA
 
Tessuto-non-tessuto soffice per l’utilizzo in lucidatura. Bobina a 
estrazione centrale.

Codice Confezione
785.4065 Bobina da 400 strappi 30x40 cm
785.1150 Supporto a parete



WYPALL®

 
Panno in soffice microfibra, ideale per la pulizia anche senza 
detergenti chimici e la lucidatura delle superfici delicate. E’ 
lavabile anche in lavatrice fino a 300 volte. La versione con 
struttura liscia del panno verde è ideale per vetri, finestrini, 
parabrezza.

PANNO IN MICROFIBRA 

Panno high-tech in microfibra. Ideale per la pulizia anche senza 
detergenti di tutte le superfici delicate. Ottimo per la lucidatura 
e l’eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Raccoglie 
e trattiene la polvere. Migliore assorbenza, molto resistente e 
durevole nel tempo anche dopo diversi lavaggi. Confezione da 
5 pezzi.

Codice Colore Formato
161.8394 Giallo 40x40 cm

161.8395 Azzurro 40x40 cm

161.8397 Rosso 40x40 cm
161.8396 Verde, con struttura liscia per vetri 40x40 cm

Codice Colore Formato 
161.5574.B Blu  40x40 cm 

161.5574.C Celeste  40x40 cm 

161.5574.N Nero  40x40 cm 

TAMPONE ARANCIO MEDIO

Tampone liscio arancio a media densità e durezza, adatto per 
la lucidatura delle verniciature con paste abrasive di diverso 
potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. 
Attacco velcro.

Codice Formato 
162.0160  ø 160 mm x 30 mm 

162.0135  ø 130 mm x 30 mm

CLEAN CLAY CLOTH

Panno in microfibra con lato in argilla abrasiva, pulente e 
lucidante. Si utilizza in abbinamento con RX 20 o RX 21 Spray 
Finish Riwax per rimuovere dalla carrozzeria e dalle superfici 
verniciate sporco atmosferico, inquinamento industriale,  fumi 
di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc. 
Dopo l’uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e pulito 
e la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco 
e contaminazione, perfettamente liscia e brillante. 

Codice Formato
785.5602 Panno 30×32 cm, argilla 26×28 cm circa
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TAMPONE BUGNATO ARANCIO MEDIO

Tampone bugnato arancio a media densità e durezza, adatto 
per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive 
di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri 
variabili. Attacco velcro.

Codice Formato 
162.0120  ø 180 mm x 35 mm

162.0129  ø 135 mm x 35 mm

TAMPONE BUGNATO NERO EXTRA-SOFFICE
 
Tampone bugnato nero extra-soffice, adatto per la lucidatura delle 
superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Da 
utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice Formato 
162.0126  ø 180 mm x 35 mm

TAMPONE BUGNATO BLU SOFFICE
 
Tampone bugnato blu soffice, adatto per la lucidatura delle 
superfici verniciate con paste lucidanti leggermente abrasive 
e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. 
Attacco velcro.

Codice Formato 
162.0127  ø 180 mm x 35 mm

TAMPONE SMUSSATO NERO EXTRA-SOFFICE

Tampone nero liscio con bordo smussato, di estrema sofficità, 
adatto per l’impeccabile lucidatura delle superfici verniciate con 
polish di fi nitura e cere di protezione. Ideale per i colori scuri e 
delicati. Indicato per l’utilizzo con lucidatrici rotorbitali. Attacco 
velcro. 

Codice Formato 
162.0131  ø 160 mm x 50 mm
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TAMPONE V8
 
Tampone arancio ad alta densità e durezza, adatto per la 
lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso 
potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. 
Attacco velcro. 

Codice Formato 
162.0105  ø 160 mm x 50 mm

TAMPONE V65
 
Tampone color tabacco a densità medio-soffice, adatto per la 
lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti abrasive 
e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. 
Attacco velcro. 

Codice Formato 
162.0155  ø 160 mm x 50 mm

MINI-TAMPONI
 
Mini-tamponi ideali per la lucidatura di aree localizzate e di zone 
poco accessibili. Attacco velcro.

Codice Colore Formato 
162.0140 Arancio - Durezza media ø 80 mm x 25 mm
162.0146 Nero - Extra soffice ø 80 mm x 30 mm

MINI-TAMPONE BUGNATO ARANCIO

Mini tampone bugnato arancio a media densità e durezza, adatto 
per la lucidatura delle verniciature con paste abrasive di diverso 
potere mordente. Ideale per la lucidatura di aree localizzate e 
zone poco accessibili. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. 
Attacco velcro.

Codice Formato 
162.0128  ø 80 mm x 35 mm

24 PULIZIA E LUCIDATURA



CUFFIA IN PURA LANA BIANCA

Cuffia in pura lana, adatta per la lucidatura delle superfici 
verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da 
utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile con il classico 
attacco a laccetti per essere montata sul platorello 164.0360.

DISCO IN PURA LANA BIANCA

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici 
verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da 
utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile in diversi 
formati. Attacco velcro.

DISCO IN PURA LANA NERA
 
Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici 
verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente.
Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.      

Codice Formato 
162.0201  ø 200 mm

Codice Formato 
162.0204  ø 150 mm
162.0206 ø 185 mm
162.0207 ø 200 mm

Codice Formato 
162.0205  ø 150 mm
162.0209 ø 135 mm

MINI-DISCO IN PURA LANA 

Mini-disco in pura lana, ideale per la lucidatura di aree localizzate 
e di zone poco accessibili. Attacco velcro.

Codice Colore Formato 
162.0210 Bianco  ø 75 mm
162.0211 Nero ø 75 mm
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CUFFIA IN LANA PREFORMATA BIANCA

Cuffia in lana a r icc io lo,  preformata,  adatta per  
la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di 
diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri 
variabili. Disponibile con attacco velcro per essere applicata sul 
platorello 164.0345.

Codice Formato
162.0220 ø 200 mm
 164.0345 Platorello ø 180 mm

AZELLA COMPRESSA

Spugna in pura cellulosa compressa, biodegradabile al 100%. 
A contatto con l’acqua si gonfi a ed è subito pronta all’uso.
Colore biondo.

Codice Formato

155.0073.CF
A secco: 120x38x5 mm
In uso: 125x40x90 mm 

DISPENSER PORTA BOBINA
Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine ø 
max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore 
bianco.

DISPENSER PORTA BOBINA
Supporto da pavimento. Adatto per bobine ø max. 60 cm, 
larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

TROLLEY

Carrello grande e robusto per bobine di carta o di tessuto-non-
tessuto. Completo di portasacco per depositare il materiale 
utilizzato. 

Codice Formato

576.6155 cm. 50x50x109 h.

Codice Formato

576.8921 cm. 39x34x24 h.

Codice Formato

576.8920 cm. 43x49x73 h.
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PLATORELLO 15 FORI

Platorello di carteggiatura con 15 fori (14 + 1 centrale) ad 
aspirazione canalizzata. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 
9, 15 fori. Attacco velcro.

Codice Formato Passo

171.0400
 ø 150 mm

5/16”
 171.0403 M8

PLATORELLO RINFORZATO 15 FORI

Platorello di carteggiatura con 15 fori (14 + 1 centrale) ad 
aspirazione canalizzata delle polveri. Accetta tutti i dischi 
abrasivi con 6, 7, 9 e 15 fori. Rinforzato centralmente per un 
uso prolungato e intensivo. Attacco velcro. 

Codice Formato Passo

171.0418 ø 150 mm 5/16”

PLATORELLO RINFORZATO 6 FORI

Platorello di carteggiatura con 6 fori ad aspirazione diretta.
Rinforzato centralmente per un uso prolungato e intensivo.
Accetta tutti i dischi abrasivi con 6 fori. Attacco velcro.

Codice Formato Passo

171.0417 ø 150 mm 5/16”

PLATORELLO UNIVERSALE 21 FORI

Platorello di carteggiatura universale con 21 fori (20 + 1 centrale) 
ad aspirazione canalizzata. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 
9, 15 e 21 fori. Grazie al doppio passo 5/16” e M8 si può montare 
su tutte le levigatrici rotorbitali. Attacco velcro. 

Codice Formato Passo

171.0406 ø 150 mm 5/16” e M8

ARTICOLI TECNICI
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MINI PLATORELLO

Mini-platorello per la carteggiatura di aree limitate e nella 
eliminazione dei difetti di verniciatura. Si utilizza con la levigatrice 
palmare orbitale 471.0840/471.0842. Con 3 fori di aspirazione 
e attacco velcro. 

Codice Formato Passo

171.0305 ø 75 mm 5/16”

PLATORELLO RINFORZATO SENZA FORI

Platorello senza fori di aspirazione. Rinforzato centralmente per 
un uso prolungato e intensivo. Accetta tutti i dischi abrasivi senza 
fori o tamponi per lucidatura antialoni con levigatrici palmari 
rotorbitali. Attacco velcro. 

PLATORELLO Ø 125 mm 9 FORI

Platorello   125 mm con 9 fori (8 + 1 centrale) ad aspirazione 
canalizzata delle polveri di carteggiatura. Può essere utilizzato 
anche con la levigatrice-lucidatrice 471.0830. Attacco velcro.

Codice Formato Passo

171.0419 ø 150 mm 5/16”

Codice Formato Passo

171.2018 ø 125 mm 5/16”

ARTICOLI TECNICI

MICRO PLATORELLO

Micro platorello in gomma, Ø 30 mm, passo M10, disponibile 
con attacco velcro o adesivo a scelta. Si utilizza con la 
mini levigatrice angolare rotorbitale art. 471.0860 per la 
carteggiatura dei difetti di verniciatura con gli abrasivi 
172.0535 velcrati o 172.0555 adesivi.

Codice Formato Passo Descrizione

171.0310 ø 30 mm M10 Attacco velcro

 171.0315 ø 30 mm M10 Attacco adesivo



Codice Formato Fori

171.0610 ø 150 mm 6 
171.0611 ø 150 mm 9
171.0612 ø 150 mm Senza fori
171.0613 ø 150 mm 15
171.0614 ø 150 mm 21
171.0615 ø 150 mm 7
171.0617 115x230 mm Senza fori

MODIFICA VELCRO ADESIVA

Modifica velcro adesiva da utilizzare in sostituzione del velcro 
danneggiato o non più efficace nei platorelli di carteggiatura e 
di lucidatura.

INTERFACCIA SEMI-RIGIDA

Interfaccia semirigida universale 21 fori. Si applica al platorello 
di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo più morbido. 
Attacco velcro. 

Codice Formato Spessore

171.0603 ø 150 mm 6 mm

INTERFACCIA SOFT

Interfaccia soffice universale 21 fori. Si applica al platorello 
di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo molto più 
morbido. Attacco velcro.

Codice Formato Spessore

171.0608 ø 150 mm 10 mm

INTERFACCIA SOFT

Interfaccia soft per la carteggiatura e la lucidatura. Disponibile 
nel formato diametro 75 mm e 125 mm da abbinare ai rispettivi 
platorelli. Attacco velcro.

Codice Formato Spessore

171.0595 ø 75 mm 10 mm
171.0597 ø 125 mm 10 mm
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Codice Formato Fori

171.0200 70x125 mm 8
171.0202 70x420 mm 14
171.0205 115x230 mm 10

Codice Formato
171.2023 ø 125 mm 

TAMPONE MANUALE CON ASPIRAZIONE

Tamponi-lime con aspirazione per la carteggiatura manuale con 
fogli abrasivi velcrati. Disponibile in 3 formati. Attacco velcro. 
Attacco tubo Ø 20 mm, completo di adattatore Ø 30 mm.

TAMPONE MANUALE Ø 75 mm

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi 
diametro 75 mm. L’attacco con microvelcro favorisce la 
carteggiatura anche con le grane fini nelle zone di difficile 
accesso. 

Codice Formato
171.2001 ø 75 mm 
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Adattatore Ø 30 mm

70 x 125 mm

115 x 230 mm

70 x 420 mm

TAMPONE MANUALE Ø 125 mm CON CINGHIA

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi 
diametro 125 mm. L’attacco con microvelcro favorisce la 
carteggiatura anche con le grane fini nelle zone di difficile 
accesso. E’ dotato di cinghia regolabile per favorive la presa.



TAMPONE SAGOMATO E COMPONIBILE

Tampone componibile in mousse di gomma per la carteggiatura 
manuale. Grazie alla piastra rigida e all’interfaccia soft si può 
ottenere un tampone con diverse durezze per ogni esigenza di 
carteggiatura. Attacco velcro.

Codice Formato 
171.0540 Tampone+Piastra+Soft 70x125x49 mm (35+9+5 mm)
171.0541 Solo tampone

TAMPONE IN PLASTICA

Tampone in plastica per la carteggiatura manuale. Le due molle 
laterali consentono di bloccare la carta abrasiva non velcrata. 
Applicando la modifica velcro adesiva 171.0617 lo si può 
utilizzare anche con carte abrasive velcrate. 

Codice Formato 
171.0555 105x215 mm

TAMPONE IN GOMMA

Tampone in gomma per la carteggiatura manuale a umido.

Codice Formato 
171.0550 70x125 mm

TAMPONE MANUALE PER DISCHI

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi 
diametro 150 mm. L’attacco con velcro sui lati consente la 
carteggiatura con l’abrasivo anche negli angoli e nelle zone di 
difficile accesso. 

Codice Formato
171.0535 75x150 mm
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DRY-COAT NERO

Polvere spia di controllo per carteggiatura. Si stende su stucchi 
e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non 
carteggiate uniformemente. Assolutamente inerte e compatibile 
con tutti i prodotti di preparazione. Colore nero. Il Kit si compone 
di 1 tampone per applicare la polvere spia e 2 flaconi di polvere 
spia da 30 g.

Codice Descrizione 
173.8365 Kit tampone + 2 ricariche da 30 g
173.8367 Flacone di polvere spia nero 30 g

DRY-COAT ARANCIO

Polvere spia di controllo per carteggiatura. Si stende su stucchi 
e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non 
carteggiate uniformemente. Assolutamente inerte e compatibile 
con tutti i prodotti di preparazione. Il colore arancio migliore la 
visibilità su fondi neri e scuri. Il Kit si compone di 1 tampone e 
2 flaconi di polvere spia arancio da 15 g.

Codice Descrizione 
173.8368 Kit tampone + 2 ricariche da 15 g
173.8369 Flacone di polvere spia arancio 15 g

TAMPONCINO MANUALE

Tamponcino per la carteggiatura manuale con minidischi 
abrasivi ø 35 mm. Dotato di un lato rigido e un lato semirigido 
con supporto in gomma oltre a una interfaccia soft per ottenere 
diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura. 

Codice Descrizione
171.0530 Attacco velcro
171.0532 Attacco adesivo
172.0555 Minidischetti adesivi Ø 35 mm
172.0535 Minidischetti velcrati Ø 35 mm

DISCO ELIMINA ADESIVI

Disco in gomma speciale indicato per eliminare gli adesivi e 
i residui di colla dalle superfici senza intaccare o rovinare la 
vernice. Si utilizza con l’utensile Eraser Cod. 471.0875. Con 
l’adattatore filettato è possibile montare il disco su un normale 
trapano.

Codice Formato Passo

176.0500       ø 90 mm x 15 mm 5/16”
176.0501       Adattatore per mandrino 5/16”
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SPATOLA IN PLASTICA

Spatola realizzata in polipropilene resistente ai solventi. 
Angoli arrotondati.

Codice Formato 
176.1500 115x80 mm

SPATOLA IN ACCIAIO

Spatola in acciaio realizzata in metallo C72 temprato. Spessore 
0,25 mm. Disponibile in 3 formati.

Codice Formato 
176.1520 120x80 mm
176.1521 120x100 mm
176.1522 120x120 mm

SPATOLA IN GOMMA

Spatola in gomma neoprenica flessibile, resistente ai solventi. 
Spessore 4 mm. Disponibile in 2 formati.

Codice Formato 
176.1550 76x50 mm
176.1555 100x60 mm

SPATOLE IN METALLO

Spatole “giapponesi” in metallo flessibile. Set composto da 4 
diverse misure. 

Codice Formato
176.1540 50-80-100-120 mm x 125 mm
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A

PLATORELLO PER CUFFIA IN LANA 

Platorello semiflessibile in gomma con supporto in morbida resina 
espansa. Indicato per il montaggio della cuffia in pura lana con 
attacco a laccetti. 

Codice Formato Passo

164.0360  ø 180 mm M14

PLATORELLO PER LUCIDATURA 

Platorello rigido con supporto in resina espansa a bordi 
arrotondati. Indicato per il montaggio dei dischi in pura lana e 
tamponi di lucidatura. Attacco velcro.

Codice Formato Passo

164.0361  ø 185 mm
M14

164.0362 ø 150 mm

MINI-PLATORELLO

Mini-platorello in resina, adatto per il montaggio dei mini-tamponi 
in spugna e dei mini-disco in lana. Attacco velcro. 

Codice Formato Passo

164.0363  ø 150 mm M14
171.2015  ø 150 mm 5/8”

A

B
B

Codice Formato Passo

164.0365  ø 70 mm M14
164.0366  ø 70 mm  5/8” 

A

B

A B
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PLATORELLO PER LUCIDATURA

Platorello in resina con supporto in espanso, indicato per il 
montaggio dei dischi in pura lana e tamponi di lucidatura. 
Attacco velcro. 
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SUPPORTO LUCIDATURA
 
Supporto-flangia in resina rigida, adatto per il montaggio dei 
tamponi di lucidatura. Attacco velcro.

SPAZZOLA
 
Spazzola con setole in fibra sintetica e manico in legno, studiata 
appositamente per la veloce e perfetta pulizia dei tamponi di 
lucidatura, delle cuffie e dei dischi in pura lana. 

Codice Formato 
165.0069  220x15 mm

PLATORELLO IN GOMMA
 
Platorello semiflessibile in gomma, ideale per il montaggio dei 
tamponi di lucidatura e dei dischi in pura lana. Attacco velcro. 

Codice Formato Passo

164.0350  ø 150 mm
M14

164.0352 ø 125 mm

PLATORELLO PER CUFFIA PREFORMATA
 
Platorello rigido con supporto in gomma, ideale per il montaggio 
della cuffia in lana a ricciolo preformata o dei dischi in pura lana. 
Attacco velcro.

Codice Formato Passo

164.0345  ø 180 mm M14

162.0220 Cuffia in lana preformata

A B
Codice Formato Passo

164.0373  ø 118 mm M14
171.2033  ø 100 mm 5/8”

A

B
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EXELTM

Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, ad altissime prestazioni, 
con supporto in film di poliestere. Estremamente flessibile, insensibile 
all’umidità, perfettamente planare, omogeneità di taglio e finitura, 
lunga durata e alta resa, ampia gamma di grane e formati. Indicato per 
la carteggiatura professionale, sia a secco che a umido, di ogni tipo di 
prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori.

Abrasivo: Ossido di alluminio qualità 
Premium
Supporto: Film PE (Poliestere) 
Legante: Resina su resina
Cosparsione: Aperta
Anti-intasante: Stearato di calcio
Colore: Azzurro

EXEL 21
dischi Ø 150 mm

21 fori
attacco velcro

EXEL SF
dischi Ø 150 mm

senza fori
attacco velcro

EXEL
dischi Ø 75 mm

senza fori
attacco velcro

EXEL SOFT TOUCH
dischi Ø 150 mm

attacco velcro

Codice Codice Codice Confezione Codice

172.0136.60 50 pz.

172.0136.80 172.0140.80 50 pz.

172.0136.100 100 pz.

172.0136.120 172.0140.120 100 pz.

172.0136.150 172.0140.150 100 pz.

172.0136.180 172.0140.180 100 pz.

172.0136.220 172.0140.220 100 pz.

172.0136.240 172.0140.240 100 pz. 172.0145.240 (21F)

172.0136.280 172.0140.280 100 pz. 172.0145.280 (21F)

172.0136.320 172.0140.320 100 pz.

172.0140.360 100 pz.

172.0136.400 172.0140.400 100 pz. 172.0145.400 (21F)

172.0136.500 100 pz. 172.0145.500 (21F)

172.0136.600 172.0140.600 100 pz. 172.0146.600 (SF)

172.0136.800 172.0140.800 100 pz. 172.0146.800 (SF)

172.0136.1000 172.0137.1000 100 pz. 172.0146.1000 (SF)

172.0136.1200 172.0137.1200 172.0140.1200 100 pz. 172.0146.1200 (SF)

172.0136.1500 172.0137.1500 172.0140.1500 100 pz.

172.0136.2000 172.0137.2000 172.0140.2000 100 pz. 172.0146.2000 (SF)

172.0137.3000 172.0140.3000 100 pz. 172.0146.3000 (SF)

Confezione

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

Grana

P60

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P280

P320

P360

P400

P500

P600

P800

P1000

P1200

P1500

P2000

P3000 
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MASTERTM

Carta abrasiva di elevata qualità, ad altissime prestazioni e di lunga durata. 
Disponibile in dischi Ø 150 mm, anche Soft-Touch, e Ø 125 mm con attacco 
velcro. Ottima per la carteggiatura di ogni tipo di prodotto di preparazione 
e di finitura nei settori Carrozzeria, Nautica e Legno.

Abrasivo: Ossido di alluminio 
Supporto: Carta tipo B-C al lattice  
Legante: Doppia resina fenolica
Cosparsione: Semiaperta
Anti-intasante: Stearato di zinco 
Colore: Beige, non omogeneo

Dischi 15 fori
Ø 150 mm 

attacco velcro

Dischi 9 fori
Ø 125 mm 

attacco velcro

Codice Codice

172.0120.60

172.0120.80 172.2065.80

172.0120.100 172.2065.100

172.0120.120 172.2065.120

172.0120.150 172.2065.150

172.0120.180 172.2065.180

172.0120.220 172.2065.220

172.0120.240 172.2065.240

172.0120.280 172.2065.280

172.0120.320 172.2065.320

172.0120.400 172.2065.400

172.0120.500 172.2065.500

172.0120.600 172.2065.600

172.0120.800 172.2065.800

172.0120.1000

Grana

P60

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P280

P320

P400

P500

P600

P800

P1000

SOFT TOUCH 15 fori
dischi Ø 150 mm

attacco velcro

Codice

172.0125.320

172.0125.400

172.0125.500

172.0125.600

172.0125.800

172.0125.1000

Confezione

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

Confezione

50 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.



GOLD STARTM

Carta abrasiva di alta qualità e prestazioni. Ideale per lavori che 
richiedono un prodotto molto duttile e flessibile che si adatti a svariate 
applicazioni. Disponibile in una grande varietà di formati per ogni 
esigenza lavorativa. Ideale per la carteggiatura di ogni tipo di supporto e 
prodotto di preparazione e di finitura nei settori auto, industria, nautica, 
edilizia e legno.

Abrasivo: Corindone artificiale. 
Legante: Resina fenolica. 
Supporto: Carta tipo B-C. 
Anti-intasante: Stearato di zinco. 
Cosparsione: Semiaperta. 
Colore: Giallo.
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Rotoli 
115 mm x 50 m

a secco

Rotoli
115 mm x 25 m

velcrati

Codice Codice

172.2170.40

172.2165.60 172.2170.60

172.2165.80 172.2170.80

172.2165.100 172.2170.100

172.2165.120 172.2170.120

172.2165.150 172.2170.150

172.2165.180 172.2170.180

172.2165.220 172.2170.220

172.2165.240 172.2170.240

172.2165.280 172.2170.280

172.2165.320 172.2170.320

172.2165.400 172.2170.400

Dischi 
Ø 150 mm

15 fori
attacco velcro

Dischi 
Ø 150 mm
senza fori

attacco velcro

Fogli 
70x125 mm
senza fori

attacco velcro

Fogli 
70x420 mm

14 fori
attacco velcro

Fogli 
115x230 mm

10 fori
attacco velcro

Fogli 
230x280 mm

a secco

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

172.2160.40 172.2161.40 172.0225.40

172.2160.60 172.2161.60 172.0225.60 172.2167.60

172.2160.80 172.2161.80 172.0220.80 172.0225.80 172.0235.80 172.2167.80

172.2160.100 172.2161.100 172.0225.100 172.0235.100 172.2167.100

172.2160.120 172.2161.120 172.0220.120 172.0225.120 172.0235.120 172.2167.120

172.2160.150 172.2161.150 172.0220.150 172.0225.150 172.0235.150 172.2167.150

172.2160.180 172.2161.180 172.0220.180 172.0225.180 172.0235.180 172.2167.180

172.2160.220 172.2161.220 172.0220.220 172.0225.220 172.2167.220

172.2160.240 172.2161.240 172.0220.240 172.0225.240 172.0235.240 172.2167.240

172.2160.280 172.2161.280 172.0220.280 172.2167.280

172.2160.320 172.2161.320 172.0220.320 172.0225.320 172.0235.320 172.2167.320

172.2160.360 172.0220.360 172.0235.360

172.2160.400 172.0220.400 172.0225.400 172.0235.400 172.2167.400

172.2160.500 172.0220.500 172.0235.500

172.2160.600 172.0235.600

172.2160.800 172.0235.800

172.2160.1000

Confezione

50 pz.

50 pz.

50 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

Grana

P40

P60

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P240

P280

P320

P360

P400

P500

P600

P800

P1000



PRO LINE RED GRIP

Carta abrasiva al corindone in dischi con attacco velcro. 
Legante resina su colla, cosparsione semiaperta, carta peso 
F. Colore rosso ossido. Indicata per la levigatura a macchina 
di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura di prodotti di 
preparazione (stucchi, fondi poliestere). Settori di impiego: 
Legno, Industria, Nautica, Carrozzeria, Metallo, Vetroresina.

MIRROR FINISHTM

Rete/Tessuto abrasivo al Carburo di Silicio su supporto in 
gommapiuma, particolarmente indicato per la carteggiatura a
umido con acqua ma ottimo anche a secco, sia a macchina che 
a mano. Grane finissime per preparare le superfici per i ritocchi 
e alla lucidatura. Attacco velcro. Colore grigio

Codice Formato Grana Confezione

172.0472 Dischi Ø 150 mm senza fori
1000-2000
3000-4000

15 pz.

STAR LINE FINISH WP

Carta abrasiva impermeabile Waterproof in fogli. Ideale per la 
finitura manuale a umido di tutti i prodotti vernicianti.
Colore grigio.

Codice Formato Grana Confezione

172.2180 Fogli 230x280 mm
P400-P500-P600-P800
P1000-P1200-P1500-

P2000-P2500
50 pz.

Codice Formato Grane Confezione

172.0304  Dischi ø 150 mm Senza fori
P40-P60-P80
P100-P120-P150

50 pz.
100 pz.

172.0302  Dischi ø 150 mm 15 fori
P40-P60-P80
P100-P120-P150

50 pz.
100 pz.

PRO LINE RED

Carta abrasiva all’ossido di alluminio molto flessibile. Legante 
doppia resina, cosparsione semichiusa, carta al lattice peso 
C-D. Colore rosso. Indicata per la levigatura manuale di ogni 
tipo di supporto e per la carteggiatura a secco e a umido di 
prodotti di preparazione. Settori di impiego: Legno, Industria, 
Nautica, Auto, Plastica, Metalli. 

Codice Formato Grana Confezione

172.0308 Rotolo 115 mm x 50 m
P40-P60-P80-P100
P120-P150-P180-P220

1 pz.

172.0310 Fogli 230x280 mm P120-P180-P240-P320 100 pz.
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Codice Colore Grana Confezione
172.0432 Rosso VF 360 1 pz.
172.0434 Grigio UF 1500 1 pz.

STAR LINE FIBER

Fibra abrasiva costituita da un Tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa 
da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle 
zone didifficile accesso. Disponibile in due grane con diverso potere 
abrasivo:
- VF Very Fine/rosso (360) per creare eccellente adesione tra prodotti 
vernicianti.
- UF Ultra Fine/grigio (1500) per opacizzare nelle sfumature e irruvidire 
le superfici verniciate.

Codice Colore Grana Confezione
172.0452 Rosso VF 360 10 pz.
172.0454 Grigio UF 1500 10 pz.

Codice Colore Grana Confezione
172.0442 Rosso VF 360 10 pz.
172.0444 Grigio UF 1500 10 pz.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF), 
      Carburo di silicio (UF)
Supporto: Resina fenolica
Legante: Resina su resina 
Cosparsione: Tridimensionale

ROTOLI - 115 mm x 10 m

FOGLI - 152 x 230 mm

FOGLI - 280 x 115 mm

Codice Colore Descrizione Grana Confezione
172.0462 Rosso VF Con attacco velcro 360 10 pz.
172.0463 Rosso VF Senza attacco velcro 360 10 pz.
172.0464 Grigio UF Con attacco velcro 1500 10 pz.
172.0465 Grigio UF Senza attacco velcro 1500 10 pz.

DISCHI - Ø 150 mm
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STAR LINE MINI GRIP FINISHING

Minidischetti abrasivi ø 35 mm attacco velcro. Ideali per la 
carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. 
Si utilizzano con il tamponcino 171.0530 oppure 138.0056 o con 
la mini levigatrice orbitale angolare 471.0860.

STAR LINE MINI ADHESIVE
 
Minidischetti abrasivi Ø 35 mm autoadesivi. Ideali per la 
carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. 
Si utilizzano con il tamponcino manuale 171.0532 o con la mini 
levigatrice orbitale angolare 471.0860.

STAR LINE FOAM

Rotolo abrasivo all’ossido di alluminio, estremamente flessibile, 
con supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per 
la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura 
su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. 
Colore giallo chiaro.

MASTER SOFTTM

Carta abrasiva di elevata qualità e alte prestazioni, in rotolo 
soft estremamente flessibile. Abrasivo ossido di alluminio su 
supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la 
carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su 
superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. 
Colore beige.

Codice Formato Confezione

172.0410  Rotolo 115 mm x 25 m pretaglio a 125 mm 1 pz.
Grana

P150-P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF), 
      Carburo di silicio (UF)
Supporto: Resina fenolica
Legante: Resina su resina 
Cosparsione: Tridimensionale

Codice Formato Confezione

172.0415 Rotolo 115 mm x 25 m pretaglio a 125 mm 1 pz.
Grana

P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800-P1000

Codice Grana Confezione
172.0535 P1500-P2000-P2500-P3000 100 pz.

Codice Grana Confezione
172.0555 P1200-P1500-P2000-P2500-P3000 100 pz.
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BLOCCHETTO ABRASIVO
 
Blocchetti abrasivi realizzati in materiale carbonioso, indicati per 
rimuovere facilmente i difetti dalle superfici appena verniciate. 
Sono utilizzati a umido anche nello spot-repair per eliminare 
velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare 
la superficie alla lucidatura. 

Il Kit comprende:
- 1 blocchetto abrasivo grana 800
- 1 blocchetto abrasivo grana 1500
- 1 blocchetto abrasivo grana 3000
- 1 spugnetta per manutenzione
- 1 barattolo con tappo a vite per contenere l’acqua.

Codice Grana Confezione
172.2500 800 10 pz.
172.2501 1500 10 pz.
172.2503 3000 10 pz.
172.2505 Spugnetta per manutenzione 10 pz.

172.2506.kit Kit completo 1 pz.

Codice Colore Grana Confezione
172.0470.360 Rosso VF 360 25 pz.
172.0470.1500 Grigio UF 1500 25 pz.

FIBER GLOBAL

Abrasivo in fibra, molto resistente, ideale per l’opacizzazione 
della cataforesi e di tutte le vernici e smalti particolarmente duri. 
E’ un prodotto innovativo e si distingue per la grande flessibilità, 
efficacia ed economicità in relazione alla durata e alle prestazioni. 
Settori di impiego: Autoriparazione, Metalli, Materiali compositi, 
Nautica, Produzione veicoli, Decorazione, Edilizia, Legno.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF)
Supporto: Tessuto non Tessuto
Legante: Resina su resina
Rivestimento: Tridimensionale
Grane: VF (360) UF (1500)
Colore: Rosso (VF) Grigio (UF)
Formato: Fogli 115 x 230 mm
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FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO

Film per mascheratura con nastro adesivo. Sviluppato 
appositamente per la mascheratura rapida dei veicoli e per la 
protezione delle superfici. Con trattamento corona esterno per 
garantire l’adesione della vernice. Resiste fino a 80°C.

Codice Formato film aperto Imballo

182.0550 35 cm x 22,5 m 20 pz.

182.0551 60 cm x 22,5 m 16 pz.

182.0552 90 cm x 22,5 m 16 pz.

182.0553 120 cm x 22,5 m 16 pz.

182.0554 180 cm x 22,5 m 15 pz.

182.0556 260 cm x 22,5 m 12 pz.

182.0558 360 cm x 22,5 m 14 pz.

185.3006 Coltellino con lama protetta 10 pz.

TRANSMASK

Film per mascheratura in HDPE resistente ai solventi ed 
elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l’adesione 
della vernice e dei fumi di spruzzatura. Telo piegato in bobina 
h 95 cm circa.

Codice Formato film aperto Imballo

182.0145 400 cm x 150 m 1 pz.

182.0149 400 cm x 300 m 1 pz.

185.3006 Coltellino con lama protetta 10 pz.
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HY-MASK 160°C

Film per mascheratura resistente alle alte temperature fino a 
160°C, ai solventi ed elettrostatico. Ideale per l’uso in cabine 
di verniciatura con arco a raggi infrarossi o pannelli radianti. 
L’adesione della vernice è garantita su entrambe le superfici. 

Codice Formato film aperto Imballo
182.0156 400 cm x 100 m 1 pz.
185.3006 Coltellino con lama protetta 10 pz.

TRANSMASK GRANDE

Film per mascheratura in HDPE resistente ai solventi ed 
elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l’adesione 
della vernice e dei fumi di spruzzatura. Grazie alla sua altezza è 
particolarmente adatto per vetture di grandi dimensioni, SUV, 
Furgoni, Veicoli commerciali, Carrozzeria Industriale e Nautica. 
Telo piegato in bobina h cm 95 circa. 

Codice Formato film aperto Imballo

182.0143 ca. 540 cm x 100 m 1 pz.
185.3006 Coltellino con lama protetta 10 pz.



CARTA PER MASCHERATURA KRAFT AVANA
Carta Kraft da 40 g/mq con lucido interno o esterno. 
Colore Avana. Altre misure e pesi disponibili su richiesta.

SISTAR CAR - NASTRO PER MASCHERATURA 80°C
Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino 
a 80°C per 60 minuti. Carta semi crespata. Adesivo: gomma 
naturale. Ideale per uso in carrozzeria di autoriparazione. 

NASTRO PER MASCHERATURA 60°C
Nastro adesivo per mascheratura, adatto per l’edilizia, l’industria, 
la carrozzeria industriale e di autoriparazione. Resistente fino 
a 60°C per 60 minuti. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma 
naturale.     

Codice Formato Imballo
184.0020 19 mm x 50 m 96 pz.
184.0022 25 mm x 50 m 72 pz.
184.0023 30 mm x 50 m 60 pz.
184.0024 38 mm x 50 m 48 pz.
184.0026 50 mm x 50 m 36 pz.
184.0027 75 mm x 50 m 24 pz.
184.0028 100 mm x 50 m 18 pz.

CARTA PER MASCHERATURA POLITENATA BIANCA
Carta plastificata da 42 g/mq con lucido interno o esterno. Colore 
Bianco. Consigliata per prodotti all’acqua e verniciature di qualità 
professionale. Altre misure e pesi disponibili su richiesta

Lucido Interno Lucido Esterno
Codice Codice Formato Bobine/Bancale

181.0200.10 181.0201.10 h. 10 cm x 200 m 972 pz.
181.0200.15 181.0201.15 h. 15 cm x 200 m 648 pz.
181.0200.30 181.0201.30 h. 30 cm x 200 m 300 pz.
181.0200.45 181.0201.45 h. 45 cm x 200 m 240 pz.
181.0200.60 181.0201.60 h. 60 cm x 200 m 100 pz.
181.0200.85 181.0201.85 h. 85 cm x 200 m 104 pz.
181.0200.100 181.0201.100 h. 100 cm x 200 m 104 pz.

Lucido Interno Lucido Esterno
Codice Codice Formato Bobine/Bancale

181.0150.10 181.0151.10 h. 10 cm x 150 m  972 pz.
181.0150.15 181.0151.15 h. 15 cm x 150 m 648 pz.
181.0150.30 181.0151.30 h. 30 cm x 150 m  350 pz.
181.0150.45 181.0151.45 h. 45 cm x 150 m  280 pz.
181.0150.60 181.0151.60 h. 60 cm x 150 m  100 pz.
181.0150.85 181.0151.85 h. 85 cm x 150 m 104 pz.
181.0150.100 181.0151.100 h. 100 cm x 150 m  104 pz.

Codice Formato Imballo

184.0030 19 mm x 50 m 96 pz.
184.0031      25 mm x 50 m 72 pz.
184.0032 30 mm x 50 m 60 pz.
184.0033 38 mm x 50 m 48 pz.
184.0034 50 mm x 50 m 36 pz.
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NASTRO PER PROFILI
Nastro in PVC plastificato con adesivo in caucciù. Studiato 
appositamente per delimitare linee sottili, forme complesse e 
curve. 

NASTRO PER MASCHERATURA BLU – UV RESISTANT
Nastro adesivo Blu resistente ai raggi UV per mascherature 
professionali in interno ed esterno, al riparo dall’acqua. Resistente  
all’esterno per circa 15 giorni. Indicato per molteplici settori: 
automotive, industria, nautica, edilizia, costruzioni. Compatibile 
con vernici a base solvente e a base acqua. Adesione anche su 
superfici irregolari. Adesivo: acrilico.

NASTRO BIADESIVO
Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo. Resistente a 
solventi, UV e alle alte temperature. Studiato appositamente 
per fissare emblemi e accessori sia in interno che in esterno. 

Codice Formato Imballo

184.0100 6 mm x 10 m 20 pz.
184.0101 9 mm x 10 m 12 pz.
184.0102 12 mm x 10 m 10 pz.
184.0104 19 mm x 10 m 6 pz.

Codice Formato Imballo

184.0109 3 mm x 55 m 10 pz.
184.0110 6 mm x 55 m 10 pz.
184.0111 9 mm x 55 m 10 pz.
184.0112 12 mm x 55 m 10 pz.
184.0113 19 mm x 55 m 10 pz.

Codice Formato Imballo

184.0040 19 mm x 50 m 96 pz.
184.0042 25 mm x 50 m 72 pz.
184.0044 38 mm x 50 m 48 pz.
184.0046 50 mm x 50 m 36 pz.
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NASTRO AMERICANO
Nastro adesivo telato multiuso ricoperto da una membrana di PE. 
Risalta per resistenza ed elasticità. Ideale per l’applicazione esterna.  

Codice Formato Imballo

184.0151 50 mm x 50 m 30 pz.

ADESIVO
PIù TENACE



FILM ADESIVO DI PROTEZIONE
 
Film adesivo in materiale plastico, studiato appositamente per 
la protezione temporanea di aree di passaggio, piani di lavoro, 
piatto della bilancia, area attigua al tintometro e in genere per 
tutte le zone che si vogliono preservare dallo sporco generico e 
di vernice. Superficie bucciata antiscivolo. Spessore 150 my circa. 
Adesivo totalmente rimovibile nel tempo. Colore grigio chiaro. 

TRANSFER TAPE
 
Biadesivo a contatto per l’incollaggio di emblemi e loghi dei 
veicoli. Resistenza termica dell’adesivo da -30°C a +180°C. 
Temperatura di applicazione: da +15°C a +35°C. 

Codice Confezione Imballo
184.0160 Busta da 10 strisce di 5 cm x 30 cm 10 pz.

Codice Formato Imballo

188.1080 60 cm x 25 m 1 pz.

PFF 1050

Film adesivo espanso per la protezione interna delle portiere 
dei veicoli. Resistente all’acqua, all’umidità e alla polvere. Buon 
potere fonoassorbente. Spessore 2,2 mm.

Codice Formato Imballo

188.1050 60 cm x 10 m 6 pz.

PE 1055

Film adesivo riposizionabile per la protezione interna delle 
portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della 
sostituzione. Spessore 100 my circa.

Codice Formato Imballo
188.1055 60 cm x 10 m 15 pz.
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MAS-KING
 
Nastro adesivo per la mascheratura del parabrezza, lunotto e 
vetri laterali. Protegge le guarnizioni durante la verniciatura 
eliminando la necessità di smontare il cristallo. Il prodotto è 
costituito da un nastro di carta adesiva largo 52 mm accoppiato 
a una striscia di film poliestere flessibile da 12 millimetri, con 
pretaglio ogni 38 mm per facilitare l’applicazione nelle curve e 
negli angoli. Mas-king è resistente fino a 70°C.

EASY FOAM 980
 
Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura 
delle fessure dei veicoli tra portiere e parafanghi. Profilo ovale 
di 13x11 mm. Confezione: scatola-dispenser da 50 m composto 
da 10 spire di 5 m.

Codice Formato Imballo

184.0980 13 mm x 50 m 6 pz.

Codice Formato Imballo

184.0960 12 mm x 10 m 10 pz.

EASY FOAM 970 EVOLUTION

Cordolo spugnoso innovativo per mascherare più facilmente gli 
spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule per 
evitare che la vernice entri nelle fessure durante la verniciatura. 
Grazie all’adesivo posto di lato, a differenza del  classico cordolo, 
viene incollato direttamente all’interno delle parti mobili. Dopo la 
chiusura può essere  premuto e  “aggiustato” a piacimento, cosa 
impossibile con il cordolo tradizionale. Consente di mascherare 
oltre il 90% delle fessure. 

Codice Formato Imballo

184.0970 Profilo ovale 20 x 9 mm - Rotolo da 50 m 6 pz.

EASY FOAM 950
Cordolo spugnoso adesivo per sfumature su linee rette

Con Easy Foam 950 si ottengono verniciature perfette senza 
“scalini” tra la nuova e la vecchia verniciatura. Si applica in 
corrispondenza delle nervature della carrozzeria quando si 
devono effettuare delle verniciature a chiudere con il trasparente 
per evitare di creare bordi di vernice. Resistente fino ad una 
temperatura di  110°C, è utilizzabile anche con essiccatori a 
raggi infrarossi.

Codice Formato Imballo
184.0950.5 20 mm x 5 m 10 pz.
184.0950.25 20 mm x 25 m 6 pz.
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COPRIRUOTA
 
Copriruota in tessuto-non-tessuto Tyvek, con elastico di tenuta 
lungo tutta la circonferenza. Riutilizzabile. 

COPRISEDILE PER AUTO
 
Coprisedile protettivo in polietilene bianco. Misura universale 
per adattarsi a tutte le auto. Può essere personalizzato con il 
marchio del Cliente. 

CAR COVER
 
Copriauto in morbido Tessuto-non-tessuto interno e con 
protezione in PE esterna che lo rende impermeabile. Elastico 
lungo tutta la base con 6 ganci di fissaggio. Disponibile in 2 
misure, per veicoli medi e grandi. Colore bianco.

PANNELLI INSONORIZZANTI
 
Fogli bituminosi adesivi studiati per isolare ed insonorizzare 
il fondo dei veicoli, il baule, l’interno portiere, i passaruota.  
Disponibile con superficie liscia o goffrato a rombi.

Codice Formato Imballo
191.0102 340x520 cm 5 pz.
191.0103     380x630 cm 5 pz.

Codice Descrizione Formato Imballo

188.1100 Goffrato a rombi
500x500x2 mm 10 pz.

188.1105     Liscio

Codice Descrizione Imballo

192.0202 Bobina h 60 cm da 50 pezzi, con scritta di cortesia 2 pz.
192.0201 Bobina h 70 cm da 100 pezzi in scatola dispenser 4 pz.

Codice Formato Confezione Imballo

191.0120 80x80 cm 8 pz. 40 pz.
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Innovativo sistema per il riempimento pulito e veloce delle bombole spray precaricate con la vernice nel colore richiesto 
dal cliente. I cambi di colore sono veloci in quanto non c’è più l’esigenza di pulire la macchina dopo il riempimento. 
Tramite la macchina Fill-One in meno di 20 secondi la bombola spray precaricata é riempita con il colore desiderato. Grazie 
infatti al cappellotto brevettato FILCap, la vernice viene versata e poi trasferita nella bombola attraverso il cappellotto 
stesso e non più dal serbatoio di metallo, senza sporcare e quindi senza più la necessità di lavare serbatoio e pistone 
della macchina ad ogni cambio di colore.

FILL-ONE PNEUMATICA
Macchina riempitrice pneumatica da collegare a un compressore. Richiede una 
pressione di 7-9 bar /100-130 psi. Totalmente automatica e sicura si attiva con 
la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il 
cappellotto della bombola. Molto compatta: solo 135 mm di diametro e 385 mm 
di altezza. Può essere fissata sul banco di lavoro o alla base di metallo con piedini 
406.0041. Fissata a parete con il supporto 406.0042 è la soluzione ideale per 
averla a portata di mano senza occupare spazio.

Codice Descrizione
406.0040 Fill-One pneumatica
306.0245 Cappellotto Fill-Cap

MANOMETRO
Con supporto e attacco rapido 
per il tubo dell’aria compressa. Si 
applica vicino alla macchina Fill-One 
pneumatica in posizione ben visibile 
per aver sempre sotto controllo la 
pressione di 8 bar necessarie al suo 
corretto e sicuro funzionamento.

Codice
406.0043

SUPPORTO A PARETE 
Robus ta  s ta f fa  i n  meta l l o 
verniciato per fissare la macchina 
Fill-One pneumatica a parete. 
Completa di vite da 20 mm.  

Codice Formato 
406.0042 145x170x200 mm

SUPPORTO DA TAVOLO
Robusta base di metallo verniciato 
per sostenere la macchina Fill-One 
pneumatica. Completa di piedini di 
gomma e vite da 20 mm. 

Codice Formato 
406.0041 300x400 mm

Completo di supporto

Codice Descrizione
406.0038 Fill-One manuale
306.0245 Cappellotto Fill-Cap

FILL-ONE MANUALE
Macchina ad azionamento manuale per riempire le bombole spray precaricate 
dotate di speciale cappellotto FillCap. Ha gli stessi vantaggi della versione 
pneumatica ma funziona senza la necessità di aria compressa. Pratica, semplice, 
economica, trasportabile, utilizzabile in ogni luogo. Indicata per chi non dispone 
di compressore e non ha una elevata richiesta di bombole spray in colori speciali.
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SPRAY PRECARICATA UNIVERSALE PER VERNICI 
A SOLVENTE
Bombola spray precaricata contenente solvente e gas propellente 
DME compatibile con vernici a base solvente preparate a 
tintometro da diluire. Bombola da completare con max. 100 ml di 
vernice a cura del rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile 
e atomizzazione professionale.

SPRAY PRECARICATA CON CONVERTER PER VERNICI 2K
 
Bombola spray precaricata contenente un convertitore per 
trasformare gli smalti 2K in smalti 1K essiccabili all’aria. Bombola 
da 325 ml da completare con max. 100 ml di sola vernice 2K a 
solvente (senza catalizzatore) a cura del rivenditore. Con testina 
di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

SPRAY PRECARICATA SPECIALE PER VERNICI 
A SOLVENTE
 
Bombola spray precaricata con un diverso rapporto di gas 
propellente DME e solventi, da utilizzare per vernici a base 
solvente che necessitano di una diversa diluizione rispetto 
allo standard o alla bombola precaricata 306.0190-306.0192. 
Bombola da completare con 100 ml di vernice a cura del 
rivenditore. Si consiglia sempre un test preventivo.

SPRAY PRECARICATA PER VERNICI A SOLVENTE PRONTE 
ALL’USO O ALL’ACQUA
Bombola spray precaricata contenente un additivo e gas 
propellente DME compatibile con vernici a base solvente pronte 
all’uso o già diluite e con alcune vernici a base acqua (*). Bombola 
da 250 ml da completare con max. 150 ml di vernice a cura del 
rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione 
professionale.
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Codice Descrizione Contenuto Contenuto
finale Imballo

306.0190 Per sistema Fill-One
300 ml 400 ml max 12 pz.

306.0192 Per sistema tradizionale
306.0188 Per sistema tradizionale 185 ml 250 ml max 12 pz.
306.0245 Cappelloto Fill-Cap 12 pz.

406.0040.250 Alzata per bombola 250 ml 1 pz.

(*) Fare un test preventivo

Codice Descrizione Contenuto Contenuto
finale Imballo

306.0196 Formula 1:5 – Per sistema tradizionale 300 ml 400 ml max 12 pz.
306.0245 Cappelloto Fill-Cap 12 pz.

Codice Descrizione Contenuto Contenuto
finale Imballo

306.0197 Per sistema tradizionale 250 ml 400 ml max 12 pz.
306.0245 Cappelloto Fill-Cap 12 pz.

Codice Descrizione Contenuto Contenuto
finale Imballo

306.0195 Per sistema tradizionale 325 ml 425 ml max 6 pz.
306.0245 Cappelloto Fill-Cap 12 pz.

Le bombole spray precaricate sono 
personalizzabili con il logo del Cliente. 

Richiedete una proposta gratuita.



SPRAY PRECARICATA PER VERNICI CAR REFINISH A BASE ACQUA
 
Bombola spray precaricata compatibile con le vernici a base acqua dei più importanti produttori di sistemi tintometrici 
per il Car Refinish. Bombola di circa 300 ml da riempire con 100 ml di vernice a base acqua preparata a tintometro 
a cura del Rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale. Le seguenti bombole spray 
precaricate sono state formulate appositamente per i sistemi tintometrici a base acqua indicati. 
Seguire comunque sempre le istruzioni del fabbricante della vernice (*).

IMPUGNATURA SPRAY-GUN 

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml e per la Preval 
da 94 ml. Consente una maggiore comodità nell’uso delle 
bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più 
preciso e professionale.

TESTINA DI SPRUZZO
 
Erogatori per bombole spray, con ugelli di diverso diametro per 
spruzzare al meglio il prodotto verniciante. Getto rotondo fisso o 
getto orientabile per ottenere un ventaglio verticale o orizzontale 
professionale.

Codice Sistar

306.0200

Codice Colore Descrizione

306.0205 Bianco/Grigio          Erogatore bianco, ugello grigio, getto rotondo largo per ferro micaceo 360-055-032

306.0206 Nero/Bianco          Erogatore nero, ugello bianco, getto rotondo fine 320-020-020

306.0207 Rosso/Nero          Erogatore rosso, ugello nero, ventaglio orientabile medio 320-030 (1 mm)-025 FAN

306.0208 Nero/Nero          Erogatore nero, ugello nero, ventaglio orientabile fine 320-024 (0,6 mm)-025 FAN

306.0209 Bianco/Giallo          Erogatore bianco, ugello giallo, ventaglio orientabile extra fine 320-024 FAN

(*) Considerando la numerosità delle tinte e delle variabili in gioco, è sempre consigliabile fare un test.

Marchio Vernice Codice Spray Max / Sistar Imballo
De Beer Serie 900 Waterbase   750.680077 /306.0180 6 pz.
DuPont Cromax   750.680077 6 pz.
DuPont Cromax Pro   750.680355 6 pz.
Glasurit Serie 90   750.680077 /306.0177 6 pz.
Helios Mobihel Hydro   750.680075 6 pz.
Lechler Hydrofan   750.680078 6 pz.
Lesonal WB   750.961503 6 pz.

MaxMeyer AquaMax   750.680078 / 306.0173 6 pz.
Mipa WBC   750.680075 / 306.0173 6 pz.

Nexa Autocolor Aquabase   750.680078 / 306.0173 6 pz.
Palini Hydropal   306.0179 6 pz.
PPG Envirobase   750.680078 / 306.0173 6 pz.
RM Onyx HD   750.680077 / 306.0179 6 pz.

Sikkens Autowave   750.680076 / 306.0175 6 pz.
Spies Hecker PermaHyd   750.680075 6 pz.
Spies Hecker PermaHyd Hi-Tec 480   750.680355 6 pz.

Standox StandoHyd   750.680075 6 pz.
Standox StandoBluee   750.680355 6 pz.

Per il Sistema Fill-One usare il cappellotto Fill-Cap codice 306.0245
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Codice Spray-Max

750.746200
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SPRAY-PROTECT

Protettivo sottoscocca. Crea una protezione contro ghiaia e sassi 
nel sottoscocca, sottoporta laterali e pannelli riparati. Si può 
utilizzare anche per ripristinare i rivestimenti originali in seguito 
a riparazioni. E’ riverniciabile. 

STUCCO A SPRUZZO

Stucco riempitivo ad alto spessore e ottimo potere ancorante. Si 
utilizza direttamente su lamiera. Esente da CFC. Carteggiabile 
dopo 60 minuti. VOC: IIB/(e) (840) 640 g/L. Con testina di spruzzo 
orientabile e atomizzazione professionale.

FONDO RIEMPITIVO

Fondo riempitivo per lamiera, alluminio e vecchie verniciature. 
Indicato per irregolarità e graffi superficiali. Alto potere coprente. 
Esente da CFC. Carteggiabile o riverniciabile dopo 30 minuti. 
VOC: IIB/(e) (840) 666 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e 
atomizzazione professionale.

PRIMER E FONDO ANCORANTE

Primer e fondo ancorante per superfici lisce, lamiera, alluminio 
e vecchie verniciature. Riverniciabile direttamente con tutti i tipi 
di smalti. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 695 g/L. Con testina 
di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0110 Grigio medio 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0115 Grigio chiaro 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0120 Beige 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0105 Nero 400 ml 12 pz.
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NERO SPIA DI CONTROLLO

Spia spray nero di controllo per carteggiatura. Si applica uno 
strato leggero e omogeneo su stucchi e fondi prima della 
carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate 
uniformemente. Compatibile con tutti i prodotti di preparazione 
e finitura. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840)< 830 g/L.

SMALTO ACRILICO ALTA QUALITà H.S.

Smalto acrilico di alta qualità, ad alto solido, per superfici interne 
ed esterne. Asciutto al tatto in 10 minuti e in profondità in 24 
ore. Con speciale valvola autopulente. 

Codice Colore Confezione Imballo
306.0117 Nero 400 ml 6 pz.

Codice Colore / Ral Confezione Imballo
306.2000.9005.O Nero opaco +- 5 Gloss / 9005 400 ml 6 pz.
306.2000.9005.S Nero opaco +- 20 Gloss / 9005 400 ml 6 pz.
306.2000.9005.L Nero lucido / 9005 400 ml 6 pz.
306.2000.9010.O Bianco opaco / 9010 400 ml 6 pz.
306.2000.9010.L Bianco lucido / 9010 400 ml 6 pz.
306.2000.3000 Rosso fuoco / 3000 400 ml 6 pz.
306.2000.9006 Alluminio / 9006 400 ml 6 pz.

SMALTO NITRO-ACRILICO CARROZZERIA

Smalto professionale Nitro-Acrilico per esterni ed interni. 
Prodotto speciale per auto ritocco e per la verniciatura delle 
superfici metalliche e in plastica. Particolarmente indicato per le 
carrozzerie di auto, camion, pulmann. Adatto anche per motocicli, 
scooter, biciclette, ecc. Alta copertura e brillantezza durevole, 
non ingiallente. Resistente alla benzina, all’alcool, ai
graffi e agli agenti atmosferici dopo completa essiccazione 
in profondità. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo. 

Codice Colore Confezione Imballo
306.2120 Rosso telaio IC 105 Iveco 400 ml 6 pz.
306.2121 Grigio telaio IC 444 Iveco 400 ml 6 pz.

SMALTO PINZE FRENI

Smalto siliconico di alta qualità, resistente al calore fino a 300°C, 
per la verniciatura e protezione delle pinze dei freni di auto e 
moto. Alta copertura, brillantezza durevole, resistente agli agenti 
atmosferici, elevata durezza superficiale. Pigmenti esenti da 
piombo, cadmio e cromo. Non ossida e non vira nel colore marrone 

Codice Colore Confezione Imballo
306.2115 Rosso vivo lucido 400 ml 6 pz.
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TRASPARENTE 1K

Vernice trasparente monocomponente ad alta brillantezza 
(oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di 
smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Esente da CFC. 
VOC: IIB/(e) (840) 730 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e 
atomizzazione professionale.

TRASPARENTE 2K

Vernice trasparente bicomponente ad alta brillantezza (oltre 
90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti 
tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bomboletta spray con 
catalizzatore interno da attivare al momento dell’uso. Una volta 
catalizzata, la vernice trasparente deve essere utilizzata entro 
48 ore (a 20°C). Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) <830 g/L. 
Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0117 Nero 400 ml 6 pz.

Codice Confezione Imballo
306.0130 400 ml 6 pz.

Codice Confezione Imballo
306.0133 250 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2120 Rosso telaio IC 105 Iveco 400 ml 6 pz.
306.2121 Grigio telaio IC 444 Iveco 400 ml 6 pz.

VERNICE PER CERCHIONI ALLUMINIO RUOTE   

Smalto professionale nitro-acrilico. Speciale per cerchioni. Indicato 
per rinnovare, abbellire, proteggere dallo sporco e dall’usura 
ruote, cerchioni, copri cerchioni di auto, moto e biciclette. Alta 
copertura, non ingiallisce, resistente all’alcool dopo 72 ore 
dall’applicazione, ai graffi dopo 4 giorni dall’applicazione, alla 
benzina dopo 7 giorni dall’applicazione. Resistente agli agenti 
atmosferici. Rapida essiccazione, 15-25 minuti, asciutto al tatto. 
Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2100.690 Alluminio ruote F690 400 ml 6 pz.
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VERNICE TRASPARENTE AUTO E MOTO

Vernice trasparente Nitro-acrilica per auto e moto. Indicata per 
la carrozzeria di auto, moto, motocicli e biciclette già verniciate. 
Non ingiallisce, resistente all’alcool dopo 72 ore dall’applicazione, 
resistente ai graffi dopo 4 giorni dall’applicazione, resistente 
alla benzina dopo 7 giorni dall’applicazione, resistente agli 
agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto 
al tatto.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2110 Trasparente 400 ml                  6 pz.



VERNICE ALTA TEMPERATURA 600°C

Vernice a base di resine siliconiche resistente fino a 600°C. 
Alta copertura, non ingiallente, esente da piombo. Consente 
una verniciatura rapida e di qualità di motori, marmitte, tubi di 
scappamento, ecc.. Essiccazione rapida: al tatto in 10-12 minuti, 
in profondità 24 ore a 20°C. Esente da CFC.

VERNICE PER PLASTICHE

Consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche di 
ampie superfici. Formulata con elevato contenuto di pigmenti 
per massimizzare la velocità, l’applicazione e la copertura. 
Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione. 
Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 682 g/L. Con testina di spruzzo 
orientabile e atomizzazione professionale.

SPRAY-PLAST

Vernice texturizzata per plastiche. Consente una verniciatura 
rapida e di alta qualità anche di ampie superfici. Formulata con 
elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità, 
l’applicazione e la copertura. Utilizzabile direttamente su 
plastiche. Rapida essiccazione. Esente da CFC. Con testina di 
spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

TEXTURIZZANTE PER PLASTICHE

Consente di ricostruire la struttura superficiale di plastiche 
danneggiate. Indicato per la finitura delle parti plastiche di 
carrozzeria per esterni come: specchietti retrovisori, paraurti, 
finiture, appendici tuning. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 
616 g/L.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2085.NO Nero opaco 400 ml 6 pz.
306.2085.AL Alluminio 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0140 Grigio scuro 400 ml 12 pz.
306.0142 Nero 400 ml 12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0151 Trasparente 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.0152 Nero 400 ml 12 pz.
306.0153 Grigio scuro 400 ml 12 pz.
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LUBRIFICANTE UNIVERSALE

Lubrificante sintetico multifunzionale universale per tutte le 
parti meccaniche in movimento. Penetrante e sbloccante per 
dadi, bulloni, ingranaggi e meccanismi bloccati dalla ruggine. 
Protegge e inibisce la corrosione delle parti trattate. Ottima 
aderenza al metallo. Idrorepellente e di lunga durata anche in 
condizioniestreme.

SBLOCCANTE

Fluido sintetico spray penetrante ad alto potere solvente e 
sbloccante. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, 
cerniere ed ogni altra parte meccanica bloccata dalla ruggine 
e dall’ossidazione. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, 
idrofugo e idrorepellente.

GRASSO NAUTICO BIANCO LITIO

Grasso bianco al litio e titanio, altamente idrorepellente, 
specifico per il settore nautico e per tutti gli usi a contatto con 
l’acqua. Ideale per lubrificare ingranaggi di motori marini, parti 
meccaniche di imbarcazioni a motore e a vela, attrezzature da 
pesca e subaquee, giunti, snodi, perni, trasmissioni, cerniere, 
ecc.. Non cola, stabile per lungo tempo, agisce perfettamente 
a temperature da -20°C a +120°C. Resiste alla corrosione 
dell’acqua salina e dolce e all’azione degli agenti atmosferici.

GRASSO MULTIUSO
 
Grasso saponificato di elevata qualità ad ampio spettro 
d’impiego. Presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e 
un’alta adesività. Non cola e resiste alle forti pressioni. Protegge 
dall’acqua, è particolarmente resistente in ambienti salini e 
polverosi, alle soluzioni basiche e acide, agli agenti atmosferici. 
Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, 
perni, catene, ingranaggi, cerniere, giunti, serrature, guide e 
in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole e 
industriali.

Codice Confezione Imballo

306.0509 400 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0511 400 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0513 400 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0514 400 ml 12 pz.
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OLIO DI SILICONE

Soluzione a base di puro olio di silicone. Possiede ottime proprietà 
antiadesive, distaccanti e lubrificanti su svariati materiali. Non 
unge, conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati 
prevenendo l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace 
come lucidante e protettivo sulle parti in plastica. Mantiene le 
guarnizioni elastiche ed esenti da screpolature aumentandone 
la tenuta e la durata.

PULITORE CONTATTI ELETTRICI
 
Specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed 
elettromagnetici. Rimuove immediatamente l’umidità, lo sporco, 
l’unto e l’ossidazione lasciando la parte perfettamente pulita e 
sgrassata. Evitare l’uso su materiali e superfici particolarmente 
delicate e aggredibili dai solventi.

OLIO DI VASELINA

Olio di vaselina ad alto grado di purezza, studiato appositamente 
per le applicazioni che necessitano di una manutenzione 
periodica di lubrificazione senza ungere e macchiare. Indicato per 
lubrificare macchine, attrezzature e ingranaggi delicati. La sua 
speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo. 
Non contiene solventi e non intacca gomma e plastica. Inodore 
e incolore.

COLLA NEOPRENICA PERMANENTE

Adesivo neoprenico permanente a contatto, molto tenace, 
particolarmente indicato per incollare gomma, materiali vinilici 
e sintetici, plastiche in genere, tessuto, feltri, pelle, cuoio, legno, 
carta, cartone, laminati, vetro, ceramica, metallo. Spruzzare 
una quantità adeguata su entrambe le superfici da incollare, 
attendere l’evaporazione del solvente, quindi unire le parti 
esercitando una forte pressione.

Codice Confezione Imballo

306.0517 400 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0520 400 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0522 400 ml 12 pz.
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Codice Confezione Imballo

306.0516 400 ml 12 pz.



RIMUOVI ETICHETTE E COLLA

Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede 
elevata rapidità d’azione nello sciogliere collanti e adesivi di vario 
genere. Spruzzato in verticale non cola. L’etichetta adesiva o la 
parte incollata si stacca in pochi minuti. Su etichette plastificate, 
per ridurre i tempi di attesa, eliminare la plastificazione.

ARIA SPRAY INFIAMMABILE

Pulitore antipolvere ad alta pressione, a base di gas compresso 
infiammabile. Elimina immediatamente tutti i depositi di polvere 
dalle zone poco accessibili e dai meccanismi delicati quali: 
orologi, computer, tastiere, apparecchi elettrici ed elettronici, 
lenti e obiettivi fotografici, meccanica di precisione, ingranaggi 
in miniatura, modellismo, ecc.

Codice Confezione Imballo

306.0524 200 ml 12 pz.

Codice Confezione Imballo

306.0527 400 ml 12 pz.

PREVAL SPRAY GUN
 
La “Pistola a spruzzo portatile”. E’ l’ideale per spruzzare vernici 
già diluite e molti altri prodotti liquidi in qualsiasi luogo, svincolati 
da aria compressa ed elettricità. Ogni bomboletta di gas Preval 
monouso spruzza fino a 470 ml di prodotto. Il Kit completo si 
compone di un contenitore in vetro da 170 ml, 1 cartuccia di gas 
propellente da 94 ml con pescante e 1 tappo a vite.

Codice Descrizione
306.1215 Kit completo
306.1216 Contenitore in vetro di ricambio da 170 ml 
306.1217 Cartuccia Gas di ricambio da 94 ml + pescante

ALL CLEAN TOP

Detergente universale in schiuma per rimuovere rapidamente 
tutti i tipi di sporco da superfici verniciate, parabrezza, fari, 
cristalli, metalli, plastica sia nel settore auto che nell’uso privato. 
Indicato anche per ceramica, piastrelle, vetri e superfici lavabili 
di ogni tipo. Non contiene sostanze abrasive, non lascia aloni e 
non cola. 
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Codice Confezione Imballo

306.0500 500 ml 12 pz.



SMALTO ACRILICO ALTA QUALITà H.S.
COLORI RAL

Smalto acrilico di alta qualità, ad alto solido, per decorare e 
proteggere superfici interne ed esterne. Asciutto al tatto in 10 
minuti, in profondità in 24 ore. Riverniciabile in ogni momento. 
Con speciale valvola autopulente. Indicato per superfici ed 
oggetti in metallo, alluminio, legno, vimini, vetro, cartone, pietre, 
terracotta ed alcuni tipi di plastica (ABS e PVC). Non adatto a 
superfici in polistirolo.

Codice Confezione Imballo
306.2000.xxxx (RAL) 400 ml 6 pz.

Codice Versione Confezione Imballo
306.2001.LU Trasparente Lucido 400 ml 6 pz.
306.2001.OP Trasparente Opaco 400 ml 6 pz.

TRASPARENTE ACRILICO ALTA QUALITà H.S.

Trasparente acrilico di alta qualità, ad alto solido, per decorare e 
proteggere le superfici e gli oggetti già verniciati, sia in interno 
che in esterno. Non ingiallente, resistente ai raggi solari e agli 
agenti atmosferici. Asciutto al tatto in 15-25 minuti, in profondità 
in 24 ore. Riverniciabile in ogni momento. Spray dotato di 
speciale valvola autopulente. Indicato per superfici ed oggetti in 
metallo, alluminio, ottone, rame, bronzo, acciaio, ghisa, lamiera 
zincata, legno, vimini, cartone, pietre, terracotta ed alcuni tipi 
di plastica (ABS e PVC). Non adatto a superfici in polistirolo, 
ceramica e porcellana.

Codice Misure
406.0100 L54 x P36 x H190 cm

ESPOSITORE LINEA SPRAY SISTAR
 
Modello di nuova concezione e design elegante. Realizzato 
in legno nobilitato bianco, con 4 ruote girevoli per spostarlo 
agevolmente. Con 6 ripianti per esporre 42 articoli diversi (3 
ripiani da 7x4 + 3 ripiani da 7x5). Può ospitare fino a 189 bombole 
spray. Completo di 2 tasche laterali porta opuscoli.

L’espositore viene consegnato in comodato d’uso gratuito ai 
Rivenditori che trattano la linea Spray Sistar.
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TABELLA COLORI RAL*

* I colori sono ottenuti con procedimento di stampa e quindi puramente indicativi. Per i colori RAL fa fede la mazzetta di riferimento. 
Le tinte RAL non presenti sono disponibili su richiesta.
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ANTIRUGGINE TRASPARENTE
 
Vernice Trasparente Antiruggine per interni ed esterni. Per 
la protezione delle superfici e degli oggetti metallici dalla 
corrosione, invecchiamento, ossidazione. Formulata con Fosfato 
di zinco e inibitori di ruggine. Non ingiallisce, resistente agli 
agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto 
al tatto.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2020.BR Trasparente brillante 400 ml 6 pz.
306.2020.OP Trasparente opaco 400 ml 6 pz.

FONDO ANTIRUGGINE
 
Fondo antiruggine acrilico puro per interni ed esterni. Per la 
protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione. A base 
di zinco, alta copertura, non ingiallisce. Applicabile direttamente 
sulla ruggine, resistente agli agenti atmosferici, buon potere 
anticorrosivo. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

ZINCO PURO 99,5%
 
zincante professionale per interni ed esterni a base di polvere 
di zinco pura e di fosfato di zinco. Per la protezione di tutte le 
superfici soggette alla corrosione. Indicato per serbatoi, tralicci, 
inferriate, ecc. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, 
taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione. 
Alta copertura, non ingiallisce, applicabile direttamente sulla 
ruggine, resistente agli agenti atmosferici, elevato potere 
anticorrosivo. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2010.GR Grigio 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2015 Grigio 400 ml 6 pz.

CONVERTITORE RUGGINE
 
Convertitore di ruggine, trasforma per reazione chimica la 
ruggine aderente in un composto inerte sopraverniciabile, blocca 
la formazione di ruggine, elimina le operazioni di pulitura della 
ruggine dalle superfici. A reazione avvenuta ha le stesse proprietà 
anticorrosive dei tradizionali antiruggine. Applicare direttamente 
su ruggine aderente. Sopraverniciabile con smalti spray dopo 
minimo 24-30 ore ed entro 48 ore senza carteggiatura.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2012 Ambrato, Nero dopo reazione chimica 400 ml 6 pz.
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PLASTIC & METAL PRIMER
 
Primer acrilico per interni ed esterni. Primer ancorante per tutti 
i tipi di plastica. A base di resine acriliche e speciali additivi per 
l’adesione. Indicato anche per superfici in acciaio, alluminio, 
ottone, rame e bronzo. Migliora l’adesione delle vernici di finitura. 
È elastico. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2025 Trasparente 400 ml                  6 pz.

SMALTO METALLIZZATO

Smalto acrilico puro per esterni ed interni ad effetto metallizzato. 
Idoneo alla decorazione e alla protezione di tutte le superfici e gli 
oggetti. Contiene pigmenti metallici a grana fine. Alta copertura, 
non ingiallisce, resiste ai raggi solari e agli agenti atmosferici. 
Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti 
esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2060.AR Argento 400 ml 6 pz.
306.2060.NE Nero 400 ml 6 pz.
306.2060.VI Viola 400 ml 6 pz.
306.2060.VE Verde 400 ml 6 pz.
306.2060.BL Blu 400 ml 6 pz.
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Argento

Nero

Viola

Verde

Blu

VERNICE TRASPARENTE AUTO E MOTO

Vernice trasparente Nitro-acrilica per auto e moto. Indicata per 
la carrozzeria di auto, moto, motocicli e biciclette già verniciate. 
Non ingiallisce, resistente all’alcool dopo 72 ore dall’applicazione, 
resistente ai graffi dopo 4 giorni dall’applicazione, resistente 
alla benzina dopo 7 giorni dall’applicazione, resistente agli 
agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto 
al tatto.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2110 Trasparente 400 ml                  6 pz.



SMALTO FERRO ANTICO

Pittura acrilica ferro micaceo ad alto effetto decorativo simile al 
ferro sabbiato. Indicata per tutti i supporti metallici senza bisogno 
di antiruggine, per legno e plastica.

PITTURA A BASE DI FERRITE MAGNETICA

Pittura acrilica pura a base di pigmenti magnetici speciali. Idonea 
ad ottenere facilmente superfici magnetiche. Applicabile su 
legno, muri, cartongesso e PVC debitamente trattati. Può essere 
utilizzata per fissare con l’ausilio dei magneti, la lista della spesa, 
foto, poster, disegni, ecc. Alta copertura, alto potere magnetico 
man mano che aumentano gli strati di prodotto applicati. Può 
essere sovraverniciata con qualsiasi vernice spray a solvente o 
all’acqua dopo almeno 24 ore. Rapida essiccazione: 20-30 minuti, 
asciuttoal tatto. I pigmenti sono esenti da piombo, cadmio e 
cromo.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2036 Grigio 400 ml 6 pz.

VERNICE PER LAVAGNE

Pittura acrilica per lavagne. Trasforma muri, porte e molte 
superfici in lavagne. Ravviva lavagne scolastiche e domestiche. 
Indicato anche per superfici metalliche, legno, cemento, 
cartongesso opportunamente trattate. Alta copertura, 
non ingiallisce, antisfregamento. Scrivibile dopo 48 ore 
dall’applicazione. Può essere pulita con un panno asciutto o 
umido, senza lasciare traccia. Lavabile con detergenti neutri 
non abrasivi dopo almeno 48 ore dall’applicazione. Resistente 
ai raggi UV. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al 
tatto. I pigmenti sono esenti da piombo,cadmio e cromo. 

Codice Colore Confezione Imballo
306.2038 Nero Opaco 400 ml 6 pz.
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Grigio
Argento

Grigio
Grafite

Nero

Codice Colore Confezione Imballo
306.2050.AR Grigio Argento 400 ml 6 pz.
306.2050.GR Grigio Grafite 400 ml 6 pz.
306.2050.NE Nero 400 ml 6 pz.



SMALTO FLUORESCENTE

Smalto acrilico puro per interni ed esterni, effetto fluorescente. 
Per la decorazione e la protezione di tutte le superfici ed oggetti 
che si desidera rendere molto visibili anche a distanza o in 
presenza di poca luminosità. Alta visibilità fino a 150 m, non 
ingiallisce, resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. 
Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti 
esenti da piombo, cadmio e cromo.

SMALTO METALLICO “LEAFING”

Smalto metallico per la decorazione e la protezione di 
tutte le superfici e gli oggetti a cui conferire un aspetto 
prezioso. Utilizzare su ottone, pietre, terracotta, alluminio, 
rame, bronzo, legno, ecc. Alta copertura, non ingiallisce, 
specifico per interni. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, 
asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo. 

Argento

SMALTO FOSFORESCENTE ALTA VISIBILITà AL BUIO

Vernice ad alto potere fosforescente ed alta visibilità. Indicato 
per tutti i supporti e i siti con scarsa luce e visibilità (gradini, 
interruttori della luce, segnalazioni, ecc.).Adatta anche per le 
decorazioni domestiche particolari e per biciclette, moto, scooter, 
particolari di auto. Alta copertura, alta visibilità al buio, si ricarica 
autonomamente con la luce-speciale antifortunistica. Rapida 
essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da 
piombo, cadmio e cromo.

Giallo
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Codice Colore Confezione Imballo
306.2032.GI Giallo 400 ml 6 pz.
306.2032.VE Verde 400 ml 6 pz.
306.2032.RO Rosso 400 ml 6 pz.
306.2032.FU Fucsia 400 ml 6 pz.

Verde

Rosso

Fucsia

Codice Colore Confezione Imballo
306.2034.GI Giallo Fosforescente 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2070.AR Argento 400 ml 6 pz.
306.2070.OM Oro Moderno 400 ml 6 pz.
306.2070.OA Oro Antico 400 ml 6 pz.
306.2071.CO Cromo Oro 400 ml 6 pz.
306.2071.CA Cromo Argento 400 ml 6 pz.

Oro Moderno

Oro Antico

Cromo Oro 

Cromo Argento



SMALTO ELETTRODOMESTICI

Smalto acrilico di alta qualità e resistenza. Specifico per 
elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni 
microonde, ecc. Alta copertura, non ingiallisce, lavabile e 
resistente ai graffi dopo completa essiccazione. Pigmenti esenti 
da piombo, cadmio, cromo.
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SMALTO 120°C

Pittura a base di resine siliconiche modificateresistente 
al calore fino a 120°C. Non ingiallisce, non si stacca 
e non screpola. Rapida essiccazione. Indicata per 
radiatori, caloriferi, tubi di stufe, convettori elettrici,ecc. 

Bianco

VERNICE COPRIMACCHIA

Pittura acrilica coprimacchia. Formulata per coprire diversi tipi di 
macchie. Indicata contro le macchie di nicotina, fuliggine, olio, 
salsa di pomodoro, vino rosso, aceto, the, caffè, rossetto, pastelli 
normali e a cera, matite, pennarelli ad acqua e a solvente. Può 
essere utilizzata anche come mano di finitura per rinnovare e 
rinfrescare pannelli e controsoffitti in gesso e cartongesso. Alta 
copertura, non ingiallisce. Lavabile dopo 72 ore dall’applicazione 
con detergenti neutri casalinghi. Rapida essiccazione: 15-25 
minuti,asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e 
cromo.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2080.MA Marrone 400 ml 6 pz.
306.2080.CR Crema 400 ml 6 pz.
306.2080.AV Avorio 400 ml 6 pz.
306.2080.AL Alluminio 400 ml 6 pz.
306.2080.BI Bianco 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2078 Bianco 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
306.2030 Bianco Opaco 400 ml 6 pz.

Alluminio

Avorio

Crema

Marrone
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U-SEAL 501
Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento 
rapido e permanentemente elastico; può essere pennellato e 
lisciato una volta applicato. Ideale per la sigillatura e l’incollaggio 
dei substrati nell’interno scocca, sigillature a cordolo di cofani 
e portiere, sigillature a pennello vano bagagli e motore, 
riproduzione delle sigillature originali di primo impianto. Sopra-
verniciabile dopo 45- 60 minuti con le principali vernici per 
carrozzeria auto e industriale.

U-SEAL 500
Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente, rapido, 
multifunzionale ed estremamente versatile. Ideale per ogni 
esigenza di sigillatura e incollaggio elastico in edilizia, nella 
serramentistica, nella lattoneria, nel settore dei trasporti 
e nell’industria. Indicato per materiali edili anche porosi, 
pannellature acustiche e isolanti, infissi di porte e finestre in 
legno e alluminio, componenti metallici e plastici, vetro, cemento. 
Sacchetto da 600 ml disponibile su richiesta.

U-SEAL 201 FAST
Adesivo strutturale elastico poliuretanico monocomponente, 
igroindurente, ideale per l’incollaggio dei parabrezza e dei cristalli 
dei veicoli (<35 Kg). A rapido indurimento e alte prestazioni, è 
stato appositamente sviluppato per ottenere un sicuro e rapido 
Drive Away Time in 2-4 ore su veicoli con airbag. Sottoposto 
a “crash test” in base alla norma USA FMVSS 208/212 – TüV 
Certified. Su vetro è necessario applicare U-Primer 130. 

Codice Colore Confezione Imballo
304.0500.B Bianco Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0500.GR Grigio Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0500.N Nero Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0521 Beccuccio conico 12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
304.0501.B Bianco Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0501.GR Grigio Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.
304.0501.N Nero Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.
304.0521 Beccuccio conico 12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
304.0510 Nero Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0522.100 Beccuccio tronco-conico con taglio a V 100 pz.

ADESIVI - SIGILLANTI

SiMP® SEAL 60HV (senza Primer)
Adesivo monocomponente strutturale Hight Tack, ad alto 
modulo, permanentemente elastico, dotato di eccezionale 
effetto ventosa. A base di SiMP® Polimero Ibrido Silanico, senza 
isocianati e solventi. Ideale per l’incollaggio dei parabrezza senza 
uso di primer e per l’incollaggio strutturale nei settori edilizia, 
trasporti, nautica, costruzioni metalliche e plastiche sottoposti 
a stress meccanici e termici. Anche se non sopra-verniciato, ha 
un’eccellente resistenza ai raggi UV che lo rendono ideale per 
applicazioni soggette agli agenti atmosferici e all’acqua di mare. 

Codice Colore Confezione Imballo
304.0504 Nero Cartuccia PE 290 ml 12 pz.

304.0522.100 Beccuccio tronco-conico con taglio a V 100 pz.



APPLICATORE
Tampone applicatore monouso per Primer U-PRIMER 130

Codice Descrizione Imballo

304.0521 Beccuccio conico 12 pz.

304.0522.100 Beccuccio tronco-conico taglio a V 100 pz.

BECCUCCI
Beccucci ricambio per cartuccia sigil lanti e adesivi 
monocomponenti. 

Codice Imballo
304.0520.100 100 pz.
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U-PRIMER 130
Promotore di adesione specificatamente formulato per i vetri dei 
veicoli. Creando una barriera contro i dannosi raggi UV, assicura 
la completa protezione dell’adesivo sottostante. Pensato per 
gli adesivi strutturali elastici U-Seal (in particolare 201, 205 e 
207) e SiMP-Seal, oltre che per vetro è ideale per applicazioni 
su metallo e plastica. Ottimo anche per applicazioni a spruzzo. 

Codice Colore Confezione Imballo
304.0515 Nero Flacone alluminio 30 ml 25 pz.

BODY-STAR™
Protettivo insonorizzante antiabrasivo e anticorrosivo 
riverniciabile, a base di resine e gel. Indicato per fascioni 
laterali, passaruota e sottoscocca, interni ed esterni dei veicoli. 
Applicabile a spruzzo e sopra-verniciabile dopo solo 30-40 minuti 
dall’applicazione con qualsiasi finitura.

Codice Colore Confezione Imballo
304.0315.B Bianco 1,0 Kg             12 pz.

304.0315.GR Grigio 1,0 Kg             12 pz.
304.0315.N Nero 1,0 Kg             12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
304.0500.B Bianco Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0500.GR Grigio Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0500.N Nero Cartuccia alluminio 310 ml 12 pz.

304.0521 Beccuccio conico 12 pz.

7373PROTETTIVI

BODY-STAR™ 2K
Protettivo insonorizzante 2K ad elevatissimo residuo secco, per 
il trattamento antiruggine, anticorrosivo e antiabrasivo delle 
scocche, passaruota, fasce laterali, interni, spoiler, bagagliai. 
Catalizzare con specifico induritore al 5% in peso e agitare 
bene. Si applica a spruzzo con l’apposita pistola pneumatica 
avvitandola direttamente sul  pratico barattolo con tappo a vite. 
Body Star 2K è sovraverniciabile con qualunque tipo di finitura. 

A

B
A
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Codice Colore Confezione Imballo
304.0322.GC Grigio chiaro 500 g + 25 ml Catalizzatore 10 pz.
304.0322.N Nero 500 g + 25 ml Catalizzatore 10 pz.



STUCCO LIGHT-STAR
Stucco poliestere 2K a basso peso specifico (1,2-1,3 Kg/L) 
contenente micro-granuli di vetro che lo rendono più leggero del 
35% rispetto agli stucchi tradizionali. Estremamente semplice 
da carteggiare anche dopo 2-3 giorni dall’applicazione. E’ 
particolarmente indicato per le grandi superfici nel settore auto, 
bus, veicoli commerciali e industriali ma anche nella nautica sopra 
la linea di galleggiamento. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare 
entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti 
con abrasivo P120-P320 sia a mano che a macchina. 

STUCCO MULTI-STAR
Stucco poliestere 2K multifunzionale universale che associa 
l’eccellente capacità di riempimento alla qualità di finitura della 
superficie, liscia e senza pori grazie alla sua composizione molto 
fine e omogenea. Specifico per supporti in alluminio, lamiera 
zincata, acciaio, laminati in poliestere e fibra di vetro GPR. Si 
può applicare sia in strati spessi che sottili. Catalizzare al 2-3% 
massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a 
secco dopo 20 minuti con abrasivo P120-P320 sia a mano che 
a macchina. 

STUCCO PLASTIC-STAR
Stucco poliestere 2K speciale per plastiche, molto elastico e con 
ottime proprietà di adesione, formulato appositamente per la 
riparazione di danni su paraurti, fascioni laterali e particolari in 
plastica in generale. Morbido e facile da carteggiare, non intasa 
la carta abrasiva. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 
5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti con 
abrasivo P100-P320 sia a mano che a macchina. 

Codice Colore Confezione Imballo
321.1001.1 Giallo-Beige 1,800 Kg (con induritore) 10 pz.
321.1001.02 Giallo-Beige 0,250 Kg (con induritore) 24 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
321.1005.1 Giallo-Beige 1,0 Litro (con induritore) 10 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
321.1010.02 Grigio scuro 0,250 Kg (con induritore) 24 pz.

STUCCO ALU-STAR
Stucco poliestere 2K fine, molto resistente e flessibile, contenente 
pigmenti di alluminio. Grazie alle sue proprietà di resistenza alle 
alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche, è ideale per 
riparare e rinforzare superfici in alluminio e acciaio danneggiate. 
Non è necessario l’utilizzo di ulteriore stucco di finitura. 
Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. 
Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti con abrasivo P150-P320 
sia a mano che a macchina.

Codice Colore Confezione Imballo
321.1006.1 Grigio chiaro 1,800 Kg (con induritore) 10 pz.
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KIT RIPARAZIONE VETRORESINA

Kit per la riparazione rapida di vetroresina, metallo, plastica, 
carrozzerie auto e veicoli industriali, imbarcazioni, mobili da 
giardino e tante altre applicazioni. Eccellente adesione alle 
superfici in acciaio. Catalizzare al 2-3% massimo. Lavorabile 
entro 5-10 minuti a 20°C. Essiccazione: 20 minuti fuori polvere, 
30 minuti fuori tatto. Carteggiabile a secco con abrasivo P80-
P120 a mano. 
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Codice Colore Confezione Imballo

321.1020.02 Trasparente Kit 0,250 Kg resina (con induritore) 
+ 0,25 mq fibra di vetro 12 pz.

URKI-PT 

Rinnovatore senza solventi per materiali sintetici e plastica. 
Utilizzato per trattare paraurti, fascioni laterali, specchietti, 
mascherine, alettoni, rivestimenti interni, particolari in gomma, 
tessuti sintetici, tettucci in vinile, bauletti moto, ciclomotori, 
scooter e tanti altri utilizzi in diversi settori. Confezione completa 
di spugnetta per applicare il prodotto. Non forma una pellicola e 
non si spela nel tempo.

URKI PLAST

Vernice acrilica flessibile, appositamente formulata per la 
verniciatura dei paraurti dei veicoli e dei fascioni laterali. 
Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l’originale. 
Riverniciabile dopo 4 ore con smalti acrilici monostrato o doppio 
strato. 

CHROMALUX 

Pasta abrasiva extra-mordente universale, appositamente 
formulata per la nautica, la carrozzeria e l’industria. Si utilizza 
per eliminare segni di carteggiatura, per rinnovare superfici 
degradate e per la rimozione di imperfezioni su molti tipi di 
superfici, quali vernici nuove ben essiccate, vernici vecchie 
indurite, gel coat nuovi e vecchi. Non è idrosolubile. Usare solo 
a macchina con variatore, a basso numero di giri utilizzando 
tamponi duri, medi o cuffia di lana in funzione dello stato della 
superficie.

Codice Colore Confezione Imballo
314.0350 Nero 1,0 L 6 pz.
314.0352 Grigio scuro 1,0 L 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo

340.0512.4 Bianco 4,30 Kg / 2,5 L 4 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
314.0300 Nero Tubo da 75 ml 1 pz.
314.0302 Grigio Tubo da 75 ml 1 pz.



AERCAP

Pulitore veloce a immersione per pistole a spruzzo e per tutte le 
attrezzature sporche di vernice quali, ad esempio, il piatto della 
bilancia, i coperchi del tintometro, ecc.. Non contiene acidi, non 
rovina le cromature e non intacca le plastiche. Si può utilizzare 
in abbinamento al pratico secchiello con il cestello di decapaggio 
133.0090.

Codice Colore Confezione Imballo
307.0010 Giallo 6,5 Kg             2 pz.
307.0011 Giallo 30,0 Kg             1 pz.
133.0090 Secchiello e Cestello per decapaggio          1 pz.

NO-DUST LONG TIME

Bloccapolvere concentrato da vaporizzare sul pavimento delle 
cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra 
le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 
minuti, rimane attivo fino a 5 giorni in base alla diluizione.

Codice Colore Confezione Imballo
310.5105 Trasparente 5 ,0 L            2 pz.

310.5105.25 Trasparente 25 ,L             1 pz.
133.1500 Vaporizzatore Sprayer 1 pz.

TACKY PROTECTION

Liquido adesivo appiccicoso per proteggere le pareti delle cabine 
di verniciatura al fine di bloccare e trattenere le particelle di 
polvere e i fumi di spruzzatura. Si elimina facilmente con acqua 
quando ha terminato la sua funzione adesiva. Per una più veloce 
e pratica sostituzione, si consiglia di applicarlo sopra un film di 
mascheratura precedentemente steso a protezione delle pareti 
della cabina.

Codice Colore Confezione Imballo
310.5110 Trasparente 5,0 L 4 pz.

SKIN-UP S

Vernice pelabile a base solvente. La pellicola plastica ed elastica 
che si ottiene protegge efficacemente ogni superficie e si asporta 
facilmente a strappo. E’ calpestabile dopo circa 1 ora. Applicabile 
a spruzzo, a rullo o a pennello.

Codice Colore Confezione Imballo
310.1001 Bianco 5,0 L 2 pz.
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LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE
Levigatrice pneumatica palmare rotorbitale da 5,0 mm, molto 
potente e robusta per un uso intensivo. Disponibile con o senza 
aspirazione delle polveri. Con regolatore di velocità. La versione 
senza aspirazione si utilizza anche per eliminare gli aloni con il 
tampone morbido e la cuffia in microfibra.

LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE
Levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con aspirazione 
forzata delle polveri. Con regolatore di velocità. Disponibile con 
orbita da 2,5 mm e da 5,0 mm. La versione con orbita da 5,0 mm 
si utilizza anche per eliminare gli aloni con il tampone morbido 
e la cuffia in microfibra.

MINI LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE
Mini levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con o senza 
aspirazione delle polveri di carteggiatura. Con regolatore di 
velocità. Disponibile con orbita da 2,5 mm e da 5,0 mm. 

Codice Descrizione
471.0836 (A)    orbita 2,5 mm
471.0856 (B)    orbita 5,0 mm 

Codice Descrizione
471.0870 (A)   senza aspirazione, platorello senza fori 
471.0872 (B)   con aspirazione, platorello 6 fori 

Codice Descrizione
471.0840 (A)   orbita 2,5 mm senza aspirazione
471.0842 (B)   orbita 5,0 mm con aspirazione 

Specifiche Tecniche
Velocità                                                     12.000 giri/min
Orbita                                                        (A) 2,5 mm – (B) 5,0 mm
Platorello (non incluso)                              Ø 150 mm, attacco velcro,
Passo                                                         5/16”
Consumo aria                                            68,80 l/min (2.43 cfm)
Lunghezza                                                 (A) 216,2 mm - (B) 230,0 mm
Peso                                                           (A)  934 g - (B) 900 g

Specifiche Tecniche
Velocità                                                      12.000 giri/min
Orbita                                                         5,0 mm
Platorello (incluso)                                     Ø 150 mm attacco velcro
Passo                                                         5/16”
Potenza                                                      0.22 kW (0.29 hp)
Consumo aria                                            62 l/min (2.2 cfm)
Lunghezza                                                 (A) 150 mm - (B) 215 mm
Peso                                                          (A) 890 g - (B) 960 g

Specifiche Tecniche
Velocità                                                     12.000 giri/min
Orbita                                                        (A) 2,5 mm – (B) 5,0 mm
Platorello (non incluso)                              Ø 76 mm, attacco velcro
Passo                                                         5/16”
Consumo aria                                            62,3 l/min (2.2 cfm)
Lunghezza                                                (A) 143 mm - (B) 195mm
Peso                                                          (A)  610 g - (B) 720 g



MINI LEVIGATRICE ORBITALE ANGOLARE Digitale

Mini levigatrice pneumatica angolare orbitale, con regolatore 
di velocità e display digitale sull’impugnatura. Ideale per 
l’eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 
2Step SRD™ Sistar Removing Defect (vedi pag. 178).

MINI LUCIDATRICE ROTORBITALE Digitale

Mini lucidatrice pneumatica rotorbitale, potente e robusta, con 
regolatore di velocità e display digitale sull’impugnatura. Ideale 
per l’eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 
2Step SRD™ Sistar Removing Defect (vedi pag. 178).

LEVIGATRICE LUCIDATRICE ROTORBITALE A DUE MANI

Levigatrice e lucidatrice pneumatica rotorbitale a due mani, 
senza aspirazione delle polveri di carteggiatura. Con regolatore 
di velocità.

 

 

Codice
471.0830
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Specifiche Tecniche
Velocità                                                      12.000 giri/min
Orbita                                                         10,0 mm
Platorello (non incluso)                               Ø 124 mm attacco velcro
Passo                                                          5/16”
Consumo aria                                             90,7 l/min (3.2 cfm)
Lunghezza                                                  280 mm
Peso                                                           1300 g

Specifiche Tecniche
Velocità                                                    12.000 giri/min
Orbita                                                       14 mm 
Platorello (incluso)                                    Ø 75 mm passo 5/16”, attacco velcro
Potenza                                                     0.26 kW (0.35 hp)
Consumo aria                                            62 l/min (2.2 cfm) 
Lunghezza                                                 252 mm
Peso                                                          1200 g

Codice
471.0865

Specifiche Tecniche
Velocità                                                     7.500 giri/min
Orbita                                                        1,5 mm
Platorello (incluso)                                    Ø 30 mm passo M10, attacco velcro 
                                       (attacco adesivo opzionale codice 171.0315)
Potenza                                                     0.22 kW (0.3 hp)
Consumo aria                                            17 l/min (0.6 cfm) 
Lunghezza                                                 187 mm
Peso                                                           650 g

Codice
471.0860
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PNEUSEAL 400 / 600

Pistola professionale pneumatica per l’estrusione di sigillanti 
monocomponenti a media viscosità in cartuccia da 290/310 ml 
e sacchetto da 300 ml, 400 ml e 600 ml. Completa di regolatore 
di pressione dell’aria e vari accessori. Pressione di lavoro: 4-8 
bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar).

Codice Descrizione
468.0115 PNEUSEAL 400 per cartucce da 290/310 ml e sacchetti da 300/400 ml
468.0116 PNEUSEAL 600 per sacchetti da 300/400/600 ml

PNEUSEAL 450

Pistola professionale pneumatica per l’estrusione di sigillanti 
monocomponenti a media viscosità in cartucce da 290/310 ml e 
sacchetti da 300/400 ml. Grazie al pistone di spinta monostadio 
il prodotto non viene mai a contatto con l’aria. Completa di 
regolatore di pressione dell’aria e vari accessori. Pressione di 
lavoro: 4-8 bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar).

Codice
468.0113

IDEALE PER
ADESIVI VETRI

ERASER

Utensile pneumatico progettato per eliminare qualsiasi adesivo o 
segni sulla carrozzeria con la ruota in gomma (codice 176.0500 
inclusa nella confezione) senza danneggiare le superfici verniciate, 
il metallo, la plastica e il vetro. Con regolatore di velocità.

Specifiche Tecniche
Velocità                                                      2.600 giri/min
Passo                                                         5/16”-24

Potenza                                                     0.37 kW (0.5 hp)
Consumo aria                                            99 l/min (3.5 cfm) 
Lunghezza                                                 225 mm
Peso                                                           800 g

Codice
471.0875
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MANUSEAL 400

Pistola manuale professionale in metallo, con tubo e ghiere in 
alluminio, per l’estrusione di sigillanti monocomponenti ad alta 
viscosità in cartuccia da 290/310 ml e sacchetto da 300 ml e 400 
ml. Impugnatura e punti di contatto rivestiti di gomma antiscivo-
lo. Forza di spinta: 300 Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato. 
Frizione: calibrata in acciaio temprato. Peso: 1,010 Kg.

Codice
468.0156

SPRAYSEAL 300

Pistola professionale pneumatica per la spruzzatura e l’estrusione 
di sigillanti monocomponenti spruzzabili (MS-Polymer) in cartuccia 
di plastica standard da 290/310 ml. Grazie agli accessori in 
dotazione e alla multi possibilità di regolazioni del prodotto e della 
polverizzazione del materiale, è possibile ottenere superfici più o 
meno bucciate e cordonature di diverse larghezze e spessore a 
seconda delle esigenze riproducendo così l’originale. Pressione 
di lavoro: 3-5 bar, max. 8 bar. Consumo aria: 200-300 L/min.

PNEUSEAL 300

Pistola professionale pneumatica per l’estrusione di siliconi e 
sigillanti monocomponenti a media viscosità in cartuccia da 
290/310 ml. Corpo pistola in ottone, tubo e ghiere in alluminio. 
Grazie alla valvola auto-scaricante, al rilascio della leva di 
comando l’estrusione si arresta automaticamente. Pressione di 
lavoro: 4-8 bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar). 
Peso: 0,850 Kg.

Codice
468.0130

Codice
468.0110
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MANUSEAL 290

Pistola manuale in metallo per l’estrusione di siliconi e sigillanti 
monocomponenti a bassa viscosità in cartuccia da 290/310 ml. 
Forza di spinta: 120 Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato a 
sezione esagonale. Peso: 0,520 Kg.

Codice
468.0150

Codice Descrizione
468.0120 ACCUSEAL 300 per cartuccia da 290/310 ml
468.0123 ACCUSEAL 400 per cartuccia da 290/310 ml e sacchetto da 300/400 ml
468.0125 ACCUSEAL 600 per sacchetto da 600 ml 
468.0129 Batteria di ricambio per Accuseal

ACCUSEAL 300 / 400 / 600

Pistola professionale Cordless a batteria per l’estrusione di 
sigillanti monocomponenti a media-alta viscosità in cartuccia 
da 290/310 ml e sacchetti da 400 ml e 600 ml. Batteria: 
ricaricabile agli ioni di litio (Li-ion) 7,4V – 1,3A. Forza di spinta: 
300 Kgf. Sistema per evitare il gocciolamento del prodotto a fine 
erogazione. Regolatore della velocità per un migliore controllo di 
erogazione (Velocità 6,9 mm/sec). Leva di sicurezza per impedire 
l’attivazione accidentale della pistola. Luce a LED sull’impugnatura 
per lavorare in zone di scarsa illuminazione. Peso: 1,250/1,400 
Kg. Valigetta in plastica completa di caricabatteria.

MANUSEAL 300

Pistola manuale professionale totalmente in metallo per 
l’estrusione di sigillanti monocomponenti a media-alta viscosità 
in cartuccia da 290/310 ml. Culla rotante. Forza di spinta: 250 
Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato. Frizione: calibrata in 
acciaio temprato. Peso: 0,850 Kg.

Codice
468.0153



PNEUBODY 80

Pistola professionale pneumatica con ugello fisso per l’applicazione 
di protettivi sottoscocca, antirombo bituminosi, antiruggine, 
insonorizzanti e cere. Si collega direttamente al barattolo da 1 
o 2 Kg/L dotato di filetto speciale 42x3. Completo di prolunga 
per scatolati.

Codice
468.0080
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PNEUBODY 100
Pistola professionale pneumatica per l’applicazione e spruzzatura 
di protettivi sottoscocca, antirombo bituminosi, antiruggine, 
insonorizzanti e cere, sia a base solvente che a base acqua. 
Grazie al serbatoio sottopressione, la pistola può utilizzare sia 
prodotti sfusi che i barattoli standard da 1 Kg/L. Pressione di 
lavoro: 2-4 bar, max. 8 bar. Consumo aria: 200-300 L/min.

Codice Descrizione
468.0100   Pistola Pneubody 100
468.0101   Kit prolunghe 1500 mm x Ø 6 mm.

PNEUBODY 90

Pistola professionale pneumatica con ugello regolabile per 
l’applicazione e la spruzzatura di protettivi sottoscocca, 
antirombo bituminosi, antiruggine, insonorizzanti e cere. Si 
collega direttamente al barattolo da 0, 5, 1 o 2 Kg/L dotato di 
filetto speciale 42x3. Pressione di lavoro: 3-6 bar, max. 8 bar. 
Consumo aria: 200-300 L/min.

Codice Descrizione
468.0090 Pneubody 90 per barattoli da 1 l/kg e 2 l/kg
468.0090.05 Pneubody 90 per barattoli da 500 ml/g
468.0091 Prolunga per scatolati 500 mm x Ø 10 mm

KIT PROLUNGHE PNEUBODY 100
Il Kit, composto da 3 prolunghe, permette l’applicazione di 
insonorizzanti, body e cere protettive negli scatolati e nelle zone 
difficili da raggiungere. 

Per 500 ml/g



SUPPORTI PER PISTOLE A SPRUZZO

Indicati per riporre le pistole a spruzzo a gravità dopo l’uso o 
in fase di riempimento della tazza superiore. Disponibile in 2 
versioni: con base di appoggio per utilizzarlo sul banco da lavoro 
o da fissare a parete. 

Codice Descrizione

138.5150 Con base di appoggio

138.5151 Da fissare a parete

AEROGRAFO A GRAVITA’ 

Aerografo a gravità progettato per la verniciatura di tutti i supporti 
in molteplici settori: industria, meccanica, legno, carpenteria, 
metallo, edilizia, carrozzeria industriale. Corpo in ottone nichelato, 
ugello in ottone e ago in acciaio inossidabile. Completo di tazza 
superiore. Ugelli disponibili: Ø 1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,2-
2,5-3,0-4,0 mm.

 

G-2005 HVLP
Aerografo a gravità con tecnologia HVLP. Progettato per 
verniciature di qualità in carrozzeria, sia con smalti a base 
solvente che con vernici a base acqua. Testina, ugello e ago 
sono realizzati in acciaio inossidabile con estrema precisione 
per ottenere un’eccellente atomizzazione. Disponibile con ugello 
Ø 1,4 mm per smalti e trasparenti e con ugello Ø 1,8 mm per 
primer e fondi.  

AEROGRAFO AD ASPIRAZIONE

Aerografo ad aspirazione progettato per la verniciatura di tutti 
i supporti in molteplici settori: industria, meccanica, legno, 
carpenteria, metallo, edilizia, carrozzeria industriale. Corpo in 
ottone nichelato, ugello in ottone e ago in acciaio inossidabile. 
Completo di serbatoio inferiore in alluminio da 1 L con coperchio 
in nylon e chiusura a baionetta. Ugelli disponibili: Ø 1,2-1,4-1,5-
1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,2-2,5-3,0-4,0 mm.

Codice Descrizione
440.0020.14 Ugello Ø 1,4 mm 
440.0020.18 Ugello Ø 1,8 mm
440.0021.Ø Kit proiettore completo di ricambio Ø 1,4-1,8 mm

440.0021.600 Tazza in nylon 600 ml

Codice Descrizione
440.0050.Ø Aerografo con tazza nylon
440.0052.Ø Aerografo con tazza alluminio
440.0055.Ø Proiettore completo di ricambio

Codice Descrizione

440.0054.Ø Aerografo ad aspirazione

440.0055.Ø Proiettore completo di ricambio
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MINI AEROGRAFO HVLP

Mini aerografo a gravità con tecnologia HVLP. Progettato per 
ritocchi e spot-repair di qualità in carrozzeria, sia con vernici a 
base solvente che con prodotti a base acqua. Ugello e ago sono 
realizzati in acciaio inossidabile. Ugelli disponibili Ø 0,5 – 0,8 - 
1,0 mm. Tazza nylon da 125 ml.

MINI AEROGRAFO

Mini aerografo a gravità. Progettato per piccole verniciature in 
carrozzeria, modellismo, disegno su vetro, ceramica, ecc.. Ugello 
e ago sono realizzati in acciaio inossidabile. Ugelli disponibili Ø 
0,5 – 0,8 - 1,0 mm. Tazza nylon da 125 ml.

MANOMETRO DIGITALE
Manometro digitale da applicare alle pistole a spruzzo per una 
chiara lettura della pressione dell’aria in entrata. La ruota laterale 
consente una facile e veloce regolazione della pressione dell’aria. 
• Attacco: Filetto 1/4”
• Gamma della pressione: da 0 a 17 bar
• Precisione: ± 2%
• Temperatura di esercizio: da 0 a 45°C
• Batteria: 3V DC
• Durata della batteria: 1500 ore (continue)
• Dimensioni: 44 x 30 x 36 mm
• Peso: 110 g

Codice
440.0010

Codice Descrizione
440.0056.Ø Ugello Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
440.0057.Ø Proiettore completo di ricambio

Codice Descrizione
440.0058.Ø Ugello Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
440.0059.Ø Proiettore completo di ricambio
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MANOMETRO ANALOGICO DEVILBISS

Manometro per la regolazione e il controllo della pressione 
dell’aria in ingresso alla pistola a spruzzo. Manopola di 
regolazione posteriore comoda anche per i mancini. Tarato fino 
a una pressione di 10 bar (145 psi). Attacco universale 1/4” 
BSP. Display Ø 35 mm. Peso 158 g.

Codice

811.HAV-501-B



I vantaggi di JetClean:

•  costo di lavaggio della pistola almeno 3-4 volte più 
economico dei sistemi tradizionali.

•  controllo dei consumi; 1 bombola da 500 ml lava 
mediamente 30 pistole.

•  velocità di pulizia; solo 20 secondi per ottenere la pistola 
pulita e perfettamente asciutta.

•  nessuna perdita di tempo; non è necessario smontare 
cappello, ugello e ago della pistola.

•  la pistola è pronta per il cambio colore in pochissimo 
tempo.

•  minimo consumo di solventi e detergenti all’acqua per 
la pulizia.

•  minore acquisto di solventi per non superare la soglia 
limite di legge.

•  minore volume di prodotti da tenere in magazzino.
•  minore peso da trasportare rispetto al fusto di solvente.
•  minore rischio di incendi.

•  prodotti di scarto o solventi da riciclare praticamente 
azzerati.

•  eliminazione degli odori e dei vapori durante la fase di 
lavaggio della pistola.

•  non più schizzi e spruzzi di solvente.
•  zona di lavaggio più pulita e in ordine.
•  macchina molto compatta; misura solo 245 mm x 275 

mm x 900 mm di altezza, 12 Kg massimo.
•  poco ingombrante: se fissata a parete non occupa spazio 

a terra o sul banco da lavoro.
•  durevole: macchina totalmente in acciaio inox.
•  pratica: anche per i mancini.
•  semplice: funziona collegando JetClean all’aria compressa 

filtrata pressione 6-8 bar massimo.
•  completa di riduttore automatico della pressione a 2,5 

bar per il collegamento alla pistola a spruzzo.

Lavapistole innovativo per i verniciatori professionisti all’avanguardia nel proprio lavoro.

Il primo e unico che utilizza bombole spray per il lavaggio delle pistole con tazza monouso invece del diluente in fusti 
per le vernici a base solvente o del detergente per vernici a base acqua. La pistola a spruzzo sarà pulita e asciutta in 
un tempo record di soli 20 secondi, pronta per il successivo lavoro di alta qualità.

BOMBOLA SOLVENT PER VERNICI A SOLVENTE

Jumbo Spray 500 ml - colore Arancio

Codice
306.1013

BOMBOLA H20 PER VERNICI A BASE ACQUA

Jumbo Spray 500 ml - colore Blu

Codice
306.1004

Codice
480.1010

86 ATTREZZATURE



LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA

Lucidatrice-levigatrice a velocità regolabile elettronicamente da 
600 a 3000 giri/minuto. Avviamento morbido. Potenza 1200 W. 
Tensione 220 V. Passo M14. Platorello per tampone o cuffia-disco 
in lana: Ø 180 mm max. Leggera e maneggevole, viene fornita 
con il suo platorello Ø 150 mm dedicato.

MACCHINA LAVAINTERNI AD ESTRAZIONE

Macchina lava-aspira per la pulizia profonda dei rivestimenti 
tessili e dei sedili imbottiti in tessuto. Dopo aver spruzzato e fatto 
agire Cabin-Clean o Simply-Clean sulle zone da pulire, passare 
la macchina che, iniettando acqua pulita, scioglie lo sporco 
contenuto in profondità nei tessuti e automaticamente lo aspira. 
I tessuti restano puliti, profumati e quasi completamente asciutti.

PAD WASHER RIWAX

Lavatrice per tamponi e cuffie-dischi in lana per lucidatura. 
Sfruttando la rotazione della lucidatrice, in un attimo i tamponi e 
le cuffie-dischi in lana sono perfettamente puliti e tornano come 
nuovi. Leggermente umidi, sono pronti per essere riutilizzati infi 
nite volte e ottenere una lucidatura perfetta. Utile anche per 
diminuire il surriscaldamento dato normalmente dalle lucidatrici 
rotative. 

LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità 
da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa 
di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

Codice
785.5509

Codice
785.5511

Codice

785.5573

Codice
785.6200
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CARRELLO CAR CARE

Grazie al pratico carrello mobile, tutti i prodotti per la lucidatura 
e la pulizia dei veicoli e le attrezzature sono sempre in ordine e 
a portata di mano.

Codice
785.5510

CASSETTA BLU

Cassetta in plastica per contenere i prodotti di lucidatura Riwax 
e averli in ordine e a portata di mano. Robusta e completa di 
coperchio. Fondo a tenuta stagna. Dimensioni: 290 x 390 x 300 mm.

Codice
785.5613

WASHER 

Lavatrice manuale per i panni in microfibra utilizzati per la pulizia 
e la lucidatura delle superfici. Compatta, pratica ed  economica. 
Completa di due rulli in gomma per strizzare adeguatamente i 
panni in microfibra. E’ realizzata in robusta plastica ed è dotata 
di maniglia per il trasporto. Dimensioni: 220 x 320 x h. 290 mm.

Codice
785.5515

VALIGETTA PORTA UTENSILI
Valigia multiuso per utensili manuali, attrezzature, flaconi 
di lucidatura, tamponi, ecc.. Molto robusta, è realizzata in 
polipropilene. Dotata di una vaschetta mobile e due separatori 
interni. Colore blu. Dimensioni esterne: 515 x 287 x H 338 mm.

VALIGETTA PER KIT LUCIDATURA RIWAX
Valigetta in polipropilene con maniglia integrata nella scocca. 
Colore azzurro. Dimensioni esterne: 395 x 300 x H 103 mm.

Codice Colore
910.2032 Blu
910.2035 Azzurro
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ESPOSITORE RIWAX

Elegante e pratico espositore Riwax per i prodotti professionali 
PX, RX Car Refinishing e RS Nautic Line oppure per la linea Do-It-
Youself. Realizzato in robusta plastica, dispone di 4 ripiani fissi. 
Agevole da spostare grazie alle quattro ruote girevoli. 

L’espositore viene consegnato in comodato d’uso gratuito ai 
Rivenditori che trattano la linea Riwax.

ESPOSITORE LINEA SPRAY SISTAR

Modello di nuova concezione e design elegante. Realizzato 
in legno nobilitato bianco, con 4 ruote girevoli per spostarlo 
agevolmente. Con 6 ripianti per esporre 42 articoli diversi (3 
ripiani da 7x4 + 3 ripiani da 7x5). Può ospitare fino a 189 bombole 
spray. Completo di 2 tasche laterali porta opuscoli.
Dimensioni: 540 x 360 x h. 1900 mmm

L’espositore viene consegnato in comodato d’uso gratuito
ai Rivenditori che trattano la linea Spray Sistar.

Codice
406.0100

Codice

785.4202
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MANOMETRO

Con supporto e attacco rapido per il tubo dell’aria compressa. 
Si applica vicino alla macchina Fill-One pneumatica in posizione 
ben visibile per aver sempre sotto controllo la pressione di 
8 bar ideale per il corretto e sicuro funzionamento durante il 
riempimento della bombola spray.

Codice
406.0043

FILL-ONE MANUALE

Macchina ad azionamento manuale per riempire le bombole 
spray precaricate dotate di speciale cappellotto FillCap. Ha gli 
stessi vantaggi della versione pneumatica ma funziona senza 
la necessità di aria compressa. Pratica, semplice, economica, 
trasportabile, utilizzabile in ogni luogo. Indicata per chi non 
dispone di compressore e non ha una elevata richiesta di bombole 
spray in colori speciali. Completa di base di appoggio da fissare 
al banco di lavoro e di contenitore in alluminio per il cappellotto 
Fill Cap.

FILL-ONE PNEUMATICA
Macchina riempitrice pneumatica per riempire le bombole spray 
precaricate dotate di speciale cappellotto FillCap. Da collegare a 
un compressore, richiede una pressione di 7-9 bar /100-130 psi. 
Totalmente automatica e sicura si attiva con la chiusura dello 
sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il 
cappellotto FillCap della bombola. Molto compatta: solo 135 mm 
di diametro e 385 mm di altezza. Può essere fissata sul banco 
di lavoro o alla base di metallo con piedini 406.0041. Fissata a 
parete con il supporto 406.0042 è la soluzione ideale per averla 
a portata di mano senza occupare spazio.

Codice
406.0040

Codice
406.0038

SUPPORTO DA TAVOLO
Robusta base di metallo verniciato per sostenere la macchina 
Fill-One pneumatica. Completa di piedini di gomma e vite da 20 
mm. Misure: 300 x 400 mm. 

SUPPORTO A PARETE
Robusta staffa in metallo verniciato per fissare la macchina Fill-
One pneumatica a parete. Completa di vite da 20 mm. Misure: 
145 x 170 x 200 mm.

Codice Descrizione
406.0041 Supporto da tavolo
406.0042 Supporto a parete

90 ATTREZZATURE



COMPRESSORE A SECCO SILENZIOSO
Compressore a secco silenzioso - 69 dB (A) - ideale per la macchina Fill-
One. Potente ed esente da manutenzione è progettato appositamente 
per tutti gli ambienti dove non è possibile installare un compressore 
normale molto rumoroso. Compatto e poco ingombrante grazie alla 
struttura verticale.
Serbatoio: 24 Litri
Potenza motore: 1,5 HP/1,1 kW
Pressione massima: 10 bar
Voltaggio: 230V
Aria resa. 138 L/min a 5 bar

COMPRESSORE A OLIO SILENZIOSO

Compressore ad olio estremamente silenzioso - solo 40 dB (A) - studiato 
per la macchina riempitrice FillOne quando questa è posizionata 
all’interno del punto vendita. Compatto e poco ingombrante.
Serbatoio: 24 Litri
Potenza motore: 0,5 HP/0,35 kW
Pressione massima: 8 bar
Voltaggio: 230V
Aria resa. 37 L/min

Codice
406.0048

Codice
406.0047

MACCHINA RIEMPITRICE PNEUMATICA
PER SISTEMA TRADIZIONALE

Indispensabile per riempire, con lo smalto preparato a tintometro, 
le bombole spray precaricate con tappo tradizionale. Versione 
pneumatica automatica da collegare al compressore.

Codice
406.0053

Codice
406.0050

MACCHINA RIEMPITRICE MANUALE
PER SISTEMA TRADIZIONALE

Indispensabile per riempire, con lo smalto preparato a tintometro, le 
bombole spray precaricate con tappo tradizionale. Versione idraulica 
manuale. Non necessita di compressore.
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Mr. KomodoTM è la soluzione ideale per chi deve lavorare spesso 
in posizione inginocchiata. Grazie alle sue caratteristiche 
innovative, permette di mantenere la posizione più comoda 
e corretta anche per lunghi periodi di lavoro, aiutando così 
a prevenire l’affaticamento agli arti inferiori e alla schiena. 
Con Mr. KomodoTM migliori la tua posizione. E anche la salute 
ci guadagna.

I vantaggi di Mr. KomodoTM

• La sua forma esclusiva permette di inginocchiarsi con 
estrema facilità e di rialzarsi facendo leva sol sulle gambe, 
senza sforzare la zona lombare, a tutto vantaggio della 
schiena.

• La seduta e i cuscini poggia-ginocchia sono realizzati 
in morbido poliuretano espanso rivestito in resistente 
similpelle lavabile. 

• La seduta è regolabile in altezza, profondità e inclinazione 
per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza. Il sedile 
basculante segue tutti i movimenti sostenendo la schiena 
in ogni posizione.

• La presenza di tre ruote garantisce una perfetta aderenza 
su ogni tipo di pavimento anche se non planare. La loro 
posizione inoltre è stata studiata appositamente per 
eliminare il rischio di ribaltamento.

• La versione con le ruote anteriori girevoli assicura la 
massima agilità negli spostamenti in ogni direzione.

• La versione con le ruote anteriori fisse, larghe e robuste, 
garantisce stabilità e scorrevolezza anche sulle superfici 
irregolari e sui grigliati.

• È facile da trasportare grazie alla comoda maniglia e a un 
peso contenuto.

• Il telaio è realizzato in acciaio spessore 20/10, verniciato 
a polveri anche per uso esterno.

• Mr. Komodo™ prevede uno spazio tra le ginocchia per 
contenere utensili e attrezzi da lavoro.

LAVORARE IN GINOCCHIO NON È PIù UNA FATICA.

Codice Descrizione
490.0100 Versione con ruote anteriori fisse

Codice Descrizione
490.0105 Versione con ruote anteriori girevoli

COMPLETAMENTE 
DISEGNATO 

E PRODOTTO 
IN ITALIA

N° brevetto EP 10006485.6-2425/2266441



93ATTREZZATURE

PAGINA 93-98
STRUMENTI DI MISURA

e CONTROLLO



94

BYKO-TEST 4200 e 4500
Spessimetro per la misurazione di spessori di rivestimenti 
applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Sonda: 
integrata. Display di lettura: LCD. Campo di misura: fino a 
3000 my per Fe; fino a 3000 my per Nfe. Precisione: ± 3% fino 
a 1000 my. Dotazione standard: valigetta, 2 pile AA, piastrine 
di calibrazione, certificato di calibrazione, manuale operativo.
Dimensioni: 100x62x27 mm. Peso 130 g.

ELCOMETER 456 FNFB-S
Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti 
applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, 
elettronico con display digitale a cristalli liquidi. Sonda: esterna 
a filo (esclusa). Campo di misura: fino a 1500 my. Precisione: ± 
1-3% fino a 1500 my. Dotazione standard: 2 pile AAA, manuale 
operativo. Altre sonde disponibili su richiesta.

ELCOMETER 415
Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti 
applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, 
elettronico con display LCD. Sonda integrata. Campo di misura: 
fino a 1000 my. Precisione: ± 3% o ± 3 my. Risoluzione 1 my. 
Dotazione: 2 pile AAA, manuale operativo.

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Codice
401.0060

BYKO-TEST MPOR
Spessimetro duplice per la misurazione rapida e facile di spessori 
di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. 
Identifica automaticamente su quale substrato si sta effettuando 
la misura e sceglie da sé il metodo di prova appropriato. Funzioni 
statistiche: min., max., media, dev. Standard. Sonda: integrata 
con molla che garantisce una pressione costante sulla superficie 
da misurare. Display di lettura: 2 LCD illuminati. Campo di misura: 
fino a 2000 my. Precisione: ± 1% fino a 50 my, ± 2% da 50 a 1000 
my. Completo di: borsello, 2 pile AA, coperchio di protezione, 
piastrine di calibrazione, manuale operativo.
Dimensioni: 64x30x85 mm. Peso 60 g.

Codice
401.0033

Codice Descrizione
401.0031 Byko-Test 4200 - Singolo per Fe
401.0032 Byko-Test 4500 - Duplice per Fe e Nfe

Codice Descrizione
401.0045 Elcometer 456 FNFB-S (senza sonda)
401.0048 Sonda duplice FNF1 standard



BYKO-CUT UNIVERSAL
Strumento universale per:
• Misurazione dello spessore (2-2000 my) dei rivestimenti 

applicati su ogni substrato con metodo distruttivo.
• Prova di adesione mediante test della quadrettatura  

conforme alle norme ASTM D 3359 e DIN 53 151
• Prova della durezza secondo Bucholz in conformità alla 

normativa DIN EN ISO 2815
• Ispezione microscopica per la ricerca dei difetti sulla superficie: 

es. pori, rotture, bollicine, ecc.
Dotazione standard Byko-cut universal: supporto rotante con 3 
lame per spessore (N° 1-13), microscopio incorporato (scala 0-2 
mm), LED, batteria, manuale operativo. 

WET COMB GAUGE
Spess imet ro  esagona le  r i u t i l i z zab i l e  i n  acc ia io 
inox per controllare lo spessore del fi lm di vernice 
ancora umido. Sei lati di misurazione da 25 a 2000 my.  

KIT DI TARATURA
Kit di taratura per spessimetri composto da 2 piastre di 
calibrazione (Ferromagnetica e Amagnetica) e 5 fogli di 
taratura da 10, 50, 100, 350, 1000 my.  Completo di certificato.

CABINA LUCI BYKO-SPECTRA
Con 3 diverse sorgenti luminose: luce diurna (D65), lampada a 
incandescenza (A), lampada fluorescente (CWF). Ideale per la 
valutazione generale di piccoli o grandi campioni di colore in 
laboratorio, in produzione e in reparto verniciatura. Le cabine luci 
offrono la possibilità di un confronto di standard e campioni in 
ambiente a colore neutro. Interruttore singolo per ogni sorgente 
luminosa. Può essere montata in pochi minuti senza utensili. 

Codice Diametro esterno
401.0155 90 mm

Codice Descrizione Dimensioni esterne
403.0030 Cabina Mini 46x52x34 cm
403.0031 Cabina Basic 48x67x42 cm

Codice
401.0090
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401.0082



GLOSSMETRO NOVO-GLOSS LITE RHOPOINT
 
Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per 
la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. 
Disponibile con tre angoli di lettura: 60° universale a medio gloss, 
20° per elevata brillantezza, 85° per superfici opache. Dotazione 
standard: 4 pile AA, piastra di calibrazione, valigetta custodia.

GLOSSMETRO BYK MICRO-GLOSS 
Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per 
la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. 
L’auto-diagnosi intelligente avvisa quando calibrare e controlla 
persino se lo standard è pulito. Ha una garanzia di 10 anni per la 
durata della lampada. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° 
universale a medio gloss, 20° per elevata brillantezza, 85° per 
superfici opache. Dotazione standard: batteria 1,5V, piastra di 
calibrazione, certificato, software, cavo PC, manuale operativo, 
valigetta custodia.

ELCOMETER 107 CROSS HATCH CUTTER
Strumento per la prova di adesione mediante test della 
quadrettatura. Le norme prescrivono le seguenti distanze tra 
le 6 lame: spessore fi no a 60 µm distanza tra le lame 1 mm; 
spessore fi no a 120 µm distanza tra le lame 2 mm; spessore oltre 
120 µm distanza tra le lame 3 mm. Dotazione standard: Cross-
Cut in acciaio trattato, lama da 1 o 2 mm, chiave ad esagono 
per la sostituzione delle lame, valigetta. Certificazione: DIN EN 
ISO 2409.

MICROANALIZZATORE
 
Lente di ingrandimento con luce indiretta incorporata per 
il controllo visivo dei difetti di carteggiatura e verniciatura. 
Ingrandimenti: 30X. Messa a fuoco: micrometrica. Alimentazione: 
2 batterie stilo LR6 da 1,5V (non comprese).

Codice
403.0050

Codice Angolo lettura Dimensioni Peso
403.0090 Mono-angolare 60°

h.65x140x50 mm
390 g

403.0091 Bi-angolare 20°-60°
403.0092 Tri-angolare 20°-60°-85° 530 g

Codice Angolo lettura Dimensione Peso
403.0093 Mono-angolare 20°

h.73x155x48 mm 400 g403.0094 Mono-angolare 60°
403.0095 Tri-angolare 20°-60°-85°

Codice Descrizione
403.0165 6 lame distanza 1 mm
403.0166 6 lame distanza 2 mm
403.0171 Lame ricambio 1 mm
403.0172 Lame ricambio 2 mm
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TAZZE DI VISCOSITà
 
Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti 
in base al tempo di deflusso.
 
FORD n° 4: Garantita entro il 2% del campo di applicazione 
consigliato. Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in 
alluminio, ugello in acciaio inox, calibrazione con oli standard. 
Completa di certificato (ASTM D 333, D 365, D 1200).

DIN 4 mm: Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in 
alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio 
inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN 
53211).

ISO 4 mm: Per il suo esteso range di misura, questa tazza è 
il completamento ideale della tazza DIN. Corpo in alluminio 
anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, 
calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN EN 
ISO 2431 – ASTM D 5125).

TAZZE DI VISCOSITà A IMMERSIONE
 
Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti 
in base al tempo di defl usso, prelevandoli direttamente 
dal contenitore o nel luogo di produzione. Con impugnatura 
laterale in acciaio. Disponibile in plastica con ugello in ottone Ø 
4 mm (DIN 53211) e in alluminio con ugello inox Ø 4 mm (DIN 
EN ISO 2431).ISO 2431 – ASTM D 5125).

TESTO 830-T1
 
Termometro manuale a raggi infrarossi con puntatore laser. 
Ideale per la misurazione rapida e precisa della temperatura 
delle superfici senza contatto. Lente standard rapporto 10:1 (a 50 
cm misura la temperatura della Superficie di 5 cm di diametro). 
Allarme ottico e acustico al superamento dei limiti impostati. 
Campo di misura: da –30°C a +400°C. Batteria 9V.

Codice Descrizione
404.0244 FORD n° 4
404.0246 DIN 4 mm
404.0248 ISO 4 mm
404.0239 Supporto regolabile in altezza

Codice Descrizione
404.0231 Tazza in plastica DIN 53211
404.0232 Tazza in alluminio ISO 2431

Codice Dimensioni Peso
405.8301 190x75x38 mm 200 g
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TESTO 925
Termometro elettronico portatile, collegabile a sonde a 
termocoppia rapide e affi dabili (opezziionali, non comprese). 
Visualizzazione continua di valori max/min. Campo di misura: 
da –60°C a +1000°C (a seconda della sonda). Dimensioni: 
182x64x40 mm. Peso: 171 g. Batteria 9V.

TESTO 680

Termo-igrometro elettronico per la misura continua di umidità, 
temperatura e punto di rugiada e valori max/min. Il mod. 
Testo 608-H2 ha una precisione di ±2 %UR e allarme LED al 
superamento dei valori limite impostati. Batteria 9V. Campo di 
misura: mod. 608-H1, da +10% a +95% UR., da 0°C a +50°C. 
mod. 608-H2, da +2% a +98% UR., da –10°C a +70°C.

TESTO 425

Termo-anemometro elettronico portatile, dotato di sonda 
telescopica per la misura della velocità e temperatura dell’aria. 
La portata viene visualizzata sul display. Calcolo della media 
nel tempo e per punti. I valori min/max sono visualizzabili sul 
display. La funzione Hold consente di bloccare sul display la 
misura in corso. Campo di misura: da 0 a 20 m/sec.,da –20°C a 
+70°C. Batteria 9V.

TESTO 625

Termo-igrometro elettronico portatile, con sonda integrata per 
la misura dell’umidità e della temperatura dell’aria. L’ampio 
display visualizza i valori min/max e il punto di rugiada. Per 
misure in punti diffi cilmente accessibili, il terminale della 
sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato 
all’impugnatura tramite il cavosonda (accessorio). Campo di 
misura della sonda: da 0% a +100% UR., da -10°C a +60°C. 
Batteria 9V.

Codice Dimensioni Peso
405.0625 182x64x40 mm 195 g
405.9725 Prolunga cavo per sonda igrometrica

Codice Descrizione Campo di misura

405.0925 Testo 925

405.0792      Sonda per aria da –60°C a +400°C

405.0292      Sonda a immersione/penetrazione da -60°C a +400°C

405.0392      Sonda a contatto da –60°C a +300°C

1 

2

31 2 3

Codice Descrizione Dimensioni Peso
405.6081 608-H1

120x89x40 mm 168 g
405.6082 608-H2

Codice Dimensioni Peso
405.0425 182x64x40 mm 285 g
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100

F1

FFP1 NR D 
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. 
Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, 
per l’edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze 
tossiche.

F1V

FFP1 NR D 
EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione. 

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. 
Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, 
per l’edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze 
tossiche.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Codice Confezione Imballo
501.2050 20 pz. 12 cf.

POLVERI Particelle di dimensioni variabili, generate da frantumazioni di materiali solidi.

NEBBIE Particelle di liquidi evaporati o nebulizzati meccanicamente, in sospensione 
nell’aria.

FUMI Particelle di solidi disgregate mediante riscaldamento o combustione, con dimen-
sioni inferiori a 4 micron.

LIVELLO DI PROTEZIONE

Classe Concentrazione massima

FFP1 Fino a 4 x TLV

FFP2 Fino a 12 x TLV

FFP3 Fino a 50 x TLV

TLV = Valore limite di soglia. Concentrazione media ponderata di una sostanza alla quale l’operatore si può 
esporre nel tempo senza effetti negativi sulla salute.

NR = Non riutilizzabile. Facciali Usa&Getta.

D = Il filtro ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, 
maggiore durata.

OV = Vapori organici.

Codice Confezione Imballo
501.2051 15 pz. 12 cf.



F2V

FFP2 NR D 
EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione. 

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12xTLV.
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

F2CV – CARBONI ATTIVI

FFP2 OV NR D 
EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione e carboni attivi. 

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12xTLV. 
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la verniciatura e l’utilizzo di solventi con 
esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per 
la protezione da polveri ed aerosol tossici.

 

F3V

FFP3 NR D 
EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione. 

Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino 
a 50xTLV. Indicato per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta 
tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze 
chimiche allo stato liquido. Adatto per la rimozione dell’amianto.
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Codice Confezione Imballo
501.2053 15 pz. 12 cf.

Codice Confezione Imballo
501.2054 10 pz. 12 cf.

Codice Confezione Imballo
501.2055 10 pz. 12 cf.



JACKSON SAFETY FFP2

FFP2 NR 
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV.
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

JACKSON SAFETY FFP1
 
FFP1 NR 
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. 
Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, 
per l’edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze 
tossiche.

JACKSON SAFETY FFP2 – CARBONI ATTIVI

FFP2 OV 
NR EN149:2001+A1:2009, con carboni attivi.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV.
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la verniciatura e l’utilizzo di solventi con 
esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per 
la protezione da polveri ed aerosol tossici.

JACKSON SAFETY FFP3

FFP3 NR D 
EN149:2001+A1:2009. 

Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino 
a 30xTLV. Indicato per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta 
tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze 
chimiche allo stato liquido. Adatto per la rimozione dell’amianto.

Codice Descrizione Confezione Imballo
501.64250 Senza valvola espirazione 20 pz. 8 cf.
501.64260 Doppia valvola espirazione 10 pz. 8 cf.

Codice Descrizione Confezione Imballo
501.64540 Senza valvola espirazione 20 pz. 8 cf.
501.64550 Doppia valvola espirazione 10 pz. 8 cf.

Codice Descrizione Confezione Imballo
501.64560 Doppia valvola espirazione 10 pz. 8 cf.
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Codice Descrizione Confezione Imballo
501.64590 Doppia valvola espirazione 10 pz. 8 cf.



JACKSON SAFETY FFP2

FFP2 RD 
EN149:2001+A1:2009.
Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV.
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.
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JACKSON SAFETY FFP1

FFP1 
RD EN149:2001+A1:2009.
Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. 
Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, 
per l’edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze 
tossiche.

JACKSON SAFETY FFP2 – CARBONI ATTIVI

FFP2 OV NR 
EN149:2001+A1:2009, con carboni attivi.
Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV.
Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, 
per la saldatura, per la verniciatura e l’utilizzo di solventi con 
esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per 
la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Codice Descrizione Confezione Imballo
502.62920 Senza valvola espirazione 20 pz. 10 cf.

Codice Descrizione Confezione Imballo
502.62960 Con valvola espirazione 15 pz. 10 cf.

Codice Descrizione Confezione Imballo
502.62970 Con valvola espirazione 15 pz. 10 cf.



ELIPSE SPR504 

A1P3. Senza manutenzione (filtri non sostituibili) 
UNI EN405

Protezione da gas e vapori organici fino a 10xTLV. Protezione 
da particelle solide e liquide altamente tossiche fino a 30xTLV.
Indicata per la verniciatura in tutte le sue applicazioni (aerografo, 
a polvere), per l’esposizione alle esalazioni di solventi e gran 
parte degli idrocarburi, per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta 
tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze 
chimiche allo stato liquido.

Codice Confezione Imballo
503.0359.L 1 pz. 6 maschere

FREEDOMTM

Senza manutenzione
UNI EN405 

Respiratori semidurevoli con 2 fi ltri laterali non intercambiabili per 
verniciatura a spruzzo. Senza necessità di manutenzione, i facciali 
Freedom hanno il vantaggio di essere sostituiti integralmente una 
volta esaurita la capacità filtrante. Possibilità di indossare occhiali 
o visiere di protezione. Bardatura con elastici regolabili. 

Codice Descrizione Confezione

503.0518 A1 1 pz.
503.0519 A1-P1 1 pz.
503.0520 A2-P2 1 pz.
503.0534 A1+ prefiltro C10 1 pz.
506.0515 Prefiltro P1 20 pz.
506.0516 Prefiltro P2 20 pz.
506.0533  Blocca Prefiltro 2 pz.

Altre categorie di protezione a richiesta
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NUOVA
A2-P2

ELIPSE SPR503

A1P3. Con filtri intercambiabili
UNI EN140

Semimaschera di Protezione da gas e vapori organici, polveri, 
fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus. 
Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 
1.000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV. Design compatto, 
leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al 
viso ed avere un’ampia visuale, senza interferire con i dispositivi 
di protezione di occhi e orecchie. Ampia valvola di non ritorno 
centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria 
dell’utilizzatore e la formazione di umidità all’interno della 
maschera.

Codice Descrizione Confezione Imballo
504.0338.L Elipse SPR503 1 pz. 6 maschere
506.0341 Filtri A1-P3 2 pz. (1 coppia) 6 coppie



MX/PF F 950

Con filtri a baionetta intercambiabili 
UNI EN 140 CE

Semimaschera con doppio attacco laterale per filtri 
intercambiabili a baionetta. Facciale ergonomico e avvolgente 
in morbida gomma siliconica con guarnizione di tenuta a tripla 
flangia. Particolarmente idonea per utilizzi prolungati o in 
condizioni lavorative gravose. Bardatura a 4 punti di aggancio 
con elastici regolabili. Possibilità di indossare occhiali o visiere 
di protezione. 

Codice Confezione
504.6801 1 maschera

FILTRI A BAIONETTA

Per Valuair Plus, MX/PF F950 e Optifit Twin L
UNI EN14387 – UNI EN143

Con attacco a baionetta Honeywell Protection.

Codice Descrizione Confezione
506.0548 A1 10 pz.
506.0504 A2 5x2 = 10 pz.
506.0509 P3 5x2 = 10 pz.
506.0510 A2P3 3x2 = 6 pz.
506.0515 Prefiltro P1 20 pz.
506.0516 Prefiltro P2 20 pz.
506.0517 Bloccaprefiltro 2 pz.

Altre categorie di protezione a richiesta

VALUAIR PLUS 

Con filtri a baionetta intercambiabili 
UNI EN140

Semimaschera in morbida gomma sintetica, priva di silicone. 
Bardatura regolabile a quattro punti, con cinghia monopezzo. 
Indicata per la verniciatura e tutte le altre applicazioni, in base 
ai filtri in dotazione.

Codice Misure Confezione
504.0501.M Medium 1 pz.
504.0501.L Large 1 pz.

105PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE



106 PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

OPTIFIT TWIN L

Con filtri a baionetta intercambiabili 
UNI EN136

Maschera pieno facciale in gomma siliconica, con schermo 
panoramico in policarbonato antigraffio e antiappannamento. 
Bardatura regolabile a cinque punti. Indicata per la verniciatura 
e tutte le altre applicazioni, in base ai filtri in dotazione.

Codice Descrizione
505.5251.L Optifit Twin L
505.0174 Pellicole coprischermo 25 pz.

Codice Descrizione Confezione

507.0021 Airvisor 2 - Kit 1 pz.

507.0071 Ricambio kit visiera 1 pz.

507.1404 Ricambio filtro carboni attivi cintura 1 pz.

507.1408 Ricambio copri nuca Tyvek 5 pz.

507.1503 Ricambio schermo policarbonato 1 pz.

507.1504 Ricambio schermo acetato 1 pz.

507.1507 Pellicole protettive 10 pz.

507.1510 Ricambi sottogola Tyvek 5 pz.

AIRVISOR 2
Kit per la verniciatura
UNI EN14594:2005

Respiratore alimentato ad aria compressa per la protezione 
da gas, vapori, nebbie, polveri e fumi. Isola l’operatore dai 
contaminanti presenti nell’ambiente grazie all’aria depurata 
e filtrata immessa nella visiera. Elimina lo sforzo respiratorio 
e assicura un elevato comfort. Kit per la verniciatura: calotta 
completa e visiera con schermo in acetato, 2 coprischermo, 1 
tubo per pistola a spruzzo, 1 cintura con regolatore di flusso e 
filtro a carbone attivo.
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MILLENNIA 

EN 166

Occhiale dal design sportivo con unica ente incolore in 
policarbonato antigraffio. Dotato di laccetti per il sostegno al 
collo. Protegge dalla proiezione diretta di particelle e schegge.

Codice
511.1031

JACKSON V30 NEMESIS

EN 166

Occhiale dal design sportivo con lente incolore in policarbonato 
antigraffio. Astine con terminale morbido ed ergonomico. Dotato 
di laccetti per il sostegno al collo. Protegge dalla proiezione 
diretta di particelle e schegge.

Codice
511.25679

V-MAXX 
EN 166 
Compatibile con l’utilizzo di facciali e maschere.
Occhiale a mascherina disponibile con lente incolore in 
policarbonato antigraffio per la protezione meccanica o 
con lente incolore in acetato, resistente al contatto con 
i  solvent i .  E levata protezione dal la proiezione di 
particelle, schegge, gocce e spruzzi di sostanze chimiche. 

Codice Descrizione

512.5033 Lente policarbonato

512.5034 Lente acetato

512.5038 Pellicole protezione in confezione da 10 pz.

JACKSON V50 CALICO 

EN 166 

Fascia elastica ed astine intercambiabili.
Occhiale con due lenti in policarbonato antigraffio incolore.
Morbidissima guaina in gomma all’interno della montatura.
Elevata protezione dalla proiezione diretta di particelle e 
schegge.

Codice
   511.25672



PERCAP

SNR 24 dB (H=27 - M=20 - L=18) 
EN352-2

Archetto pieghevole con tamponi auricolari in morbida schiuma 
poliuretanica.

INSERTI AURICOLARI

SNR 34 dB (H=32 - M=28 - L=25) 
EN352-2

Inserti auricolari a espansione, monouso, in morbida schiuma 
poliuretanica. Confezione da 200 paia.

LEIGHTNING L1 

SNR 30 dB (H=31 - M=28 - L=23) 
EN352-1

Cuffia leggera e confortevole con supporto imbottito. 
Coppe regolabili.

Codice
521.67210

Codice Descrizione
522.5720 Archetto completo
522.5730 Ricambio tamponi

Codice
523.2422
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OCCHIALE SOVRAPPONIBILE

EN 166 
Sovrapponibile ad occhiali da vista.
Occhiale panoramico monolente incolore in policarbonato 
antigraffio e antiappannante. Protegge dalla proiezione diretta 
di particelle e schegge.

Codice
511.1050



PROTECTION BLUE “HI RISK”

EN420, EN374-2, EN374-3, DPI Cat. III.
Guanto monouso in lattice, colore blu, ad alto spessore e alta 
resistenza, senza polvere. Buona resistenza chimica. Finitura 
micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 30 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
551.2970 M-L-XL 50 pz. 10 cf.

BLACK PLUS

EN420, EN455-1/2&3 - DPI Cat. I
Guanto monouso in lattice colore nero, a medio-alto spessore 
per una resistenza extra, senza polvere. Adatto al contatto con 
prodotti di pulizia anche chimici e, occasionalmente, solventi. 
Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 24 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
551.2755 M-L-XL 100 pz. 10 cf.
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GKL

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

LE NORME EUROPEE - I PITTOGRAMMI

Level 2
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STRARGLOVES WHITE

EN420, EN374-2, EN374-3, DPI Cat. III.
Guanto monouso in lattice colore bianco, finemente talcato. 
Estremamente morbido e confortevole. Finitura micro ruvida per 
aumentare la presa. Lunghezza: 24 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
551.2960 M-L-XL 100 pz. 10 cf.

GKL

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

NITRIL TOP

EN420, DPI Cat. I.
Guanto monouso in nitrile, colore azzurro, senza polvere, 
completamente privo di lattice. Buona resistenza meccanica, 
adatto al contatto con i diluenti e sostanze chimiche in generale. 
Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 24 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
553.2751 M-L-XL 100 pz. 10 cf.

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

STARGLOVES GREEN

EN420, EN455-1/2&3, DPI Cat. I.
Guanto monouso in lattice colore verde, finemente talcato. 
Estremamente morbido e confortevole. Finitura micro ruvida per 
aumentare la presa. Lunghezza: 24 cm.

Codice Misure Confezione Imballo

551.2965 M-L-XL 100 pz. 10 cf.

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131



ULTRANE 548

EN420, EN388, DPI Cat. II.
Guanto in maglia di nylon, rivestito in poliuretano, colore nero. 
Elevata destrezza. Adatto a lavori di manutenzione, anche di 
precisione.

ULTRANE 551

EN420, EN388, DPI Cat. II.
Guanto in maglia di nylon, rivestito in poliuretano, colore grigio. 
Ottima resistenza all’abrasione, elevata destrezza. Adatto a lavori 
di manutenzione, anche di precisione. 

Codice Misure Confezione Imballo
556.0548 8-9-10 12 paia 96 paia

Codice Misure Confezione Imballo
556.0551 8-9-10 10 paia 100 paia

STARLIGHT 100

EN420, EN388, DPI Cat. II. 
Guanto in filo continuo, supporto in poliestere, rivestito in 
poliuretano, colore nero con spalmatura nera. Alta destrezza. 
Adatto per lavori di manutenzione e di precisione. Singolarmente 
confezionati in blister. Ottimo rapporto qualità e prezzo.

Codice Misure Confezione Imballo
556.0100 M-L-XL 1 paio in busta trasparente 12 paia

STARWORK 150
EN420, EN388, DPI Cat. II. 
Guanto in filo continuo, supporto in poliestere, rivestito in 
nitrile, colore bianco con spalmatura grigia. Buona resistenza 
all’abrasione e alta destrezza. Adatto per lavori di manutenzione 
anche pesanti. Idoneo per il contatto con superfici bagnate con 
olio o solventi. Singolarmente confezionati in blister. Ottimo 
rapporto qualità e prezzo.

Codice Misure Confezione Imballo
556.0150 M-L-XL 1 paio in busta trasparente 12 paia
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Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

Techni-Mix 415

0334
Categoria di certificazione 3

.

2011AKL
3121

Techni-Mix 415

0334
Categoria di certificazione 3

.

2011AKL
4131

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131

Techni-Mix 415

0334
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INDUSTRIAL 299

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.
Guanto impermeabile ad alto spessore in lattice arancione, non 
supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. 
Adatto per lavorazioni meccaniche leggere, anche in presenza 
di prodotti chimici. Spessore: 0,90 mm. Lunghezza: 31 cm.

JERSETTE 301

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, EN407, DPI Cat.II.
Guanto impermeabile ad alto spessore in lattice azzurro, con 
supporto in maglia di cotone, superficie interamente zigrinata. 
Adatto per lavorazioni meccaniche in presenza di prodotti chimici, 
resistente alla trasmissione del calore fino a 100°C. Spessore: 
1,15 mm. Lunghezza: 31 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
555.0301 8-9 5 paia 50 paia

Codice Misure Confezione Imballo
555.0299 8-9-10 5 paia 50 paia
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ULTRANE 553

EN420, EN388, DPI Cat. II.
Guanto in maglia di nylon, rivestito in nitrile, colore grigio/nero. 
Ottima resistenza all’abrasione, buona destrezza. Adatto a lavori 
pesanti di manutenzione, indicato per il contatto con superfici 
impregnate di olio o solventi.
 

Codice Misure Confezione Imballo
556.0553 8-9-10 10 paia 100 paia
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KRYTECH 579

EN420, EN388, DPI Cat. II.
Guanto anti taglio. Realizzato in maglia di polietilene ad alta 
densità, rivestito in schiuma di poliuretano, colore bianco/grigio. 
Indicato per la manipolazione di lamiere, cristalli e oggetti che 
accidentalmente potrebbero provocare tagli. Ottima presa. 

Codice Misure Confezione Imballo
556.0579 8-9-10 12 paia 96 paia

Techni-Mix 415

0334
Categoria di certificazione 3

.

2011AKL
4343

Ultrane 548

Categoria di certificazione 2

3131



TECHNI-MIX 415

EN420, EN388, EN374-3, EN 421, DPI Cat.III.
Guanto leggero in lattice misto neoprene, colore nero, non 
supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. 
Protezione da prodotti chimici generici, adatto per manipolazioni 
leggere. Spessore: 0,60 mm. Lunghezza: 32 cm.

ULTRANITRIL PLUS 492

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.
Guanto leggero in nitrile, colore verde, floccato internamente in 
cotone, palmo zigrinato. Particolarmente adatto per il contatto 
con i solventi e le vernici in generale. Eccellente resistenza 
all’abrasione, elevata destrezza.Spessore: 0,38 mm. Lunghezza: 
32 cm.

TECHNIC 401

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.
Guanto leggero rifinito in neoprene, colore nero, non supportato, 
floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Ottima 
protezione da prodotti chimici generici, adatto per manipolazioni 
leggere. Spessore: 0,55 mm. Lunghezza: 31 cm.
 

DUO-MIX 405

EN420, EN388, EN374-1, EN374-2, EN421, DPI Cat.III.
Guanto in lattice misto neoprene, colore giallo/blu, non supportato, 
floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Protezione da 
prodotti chimici generici, adatto per la manutenzione. Spessore: 
0,70 mm. Lunghezza: 33 cm.

Codice Misure Confezione Imballo
555.0415 8-9-10 10 paia 100 paia

Codice Misure Confezione Imballo
555.0405 8-9-10 10 paia 100 paia

Codice Misure Confezione Imballo
555.0401 8-9-10 10 paia 100 paia

Codice Misure Confezione Imballo
555.0492 8-9-10 10 paia 100 paia
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TREK H - S1P

EN ISO 20345 S1P 
Calzatura alta, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. 
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in fibra aramidica, puntale in acciaio.

TREK - S1P

EN ISO 20345 S1P
Calzatura bassa, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. 
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in fibra aramidica, puntale in acciaio.

CARBON - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura bassa, ultra leggera, in microfibra traspirante 
idrorepellente, particolarmente resistente alle sostanze chimiche, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. 
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in fibra aramidica, puntale in composito.

Codice Misure
541.4046 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.4056 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.4162 40/44 - Altre misure a richiesta

114 CALZATURE DI SICUREZZA

EN ISO 20344: Metodologia di prova e requisiti generali.

EN ISO 20345: Calzature di sicurezza con puntale resistente 
a 200 Joule. Le calzature che rientrano in questa norma sono 
contraddistinte dalla lettera “S” (Safety = Sicurezza).
Per individuare la categoria di protezione la lettera “S” è seguita da 
lettere e/o numeri.

EN ISO 20346: Calzature di protezione con puntale resistente a 100 
Joule. Sono calzature sostanzialmente uguali a quelle di sicurezza, 
ma avendo il puntale con una resistenza di 100 Joule hanno una 
marcatura con la lettera “P” (Protective = Protezione) e quindi sono 
riconosciute come Calzature di protezione. Vengono utilizzate ove è 
sufficiente una protezione di soli 100 Joule.

EN ISO 20347:  Calzature  da  lavoro,  non  prevista  la  presenza  di 
puntale. Sono calzature senza il puntale di protezione, la marcatura 
avviene con la lettera “O” (Occupational = Lavoro), quindi sono 
considerate calzature professionali.

SB Requisiti minimi di base: Puntale con resistenza di 200 Joule, 
Tomaia in pelle crosta o similare, Altezza minima della tomaia.

S1 Caratteristiche SB integrate da: Antistaticità (A), Assorbimento 
d’energia nella zona del tallone (E), Calzatura chiusa posteriormente 
(anche calzatura bassa), Antiscivolo UNI EN ISO 20345:2011 Metodo 
secondo la norma EN13287:2004.

S1P Caratteristiche S1 integrate da: Lamina o inserto 
antiperforazione (P).

S2 Caratteristiche S1 integrate da: Impermeabilità della tomaia, 
Resistenza all’acqua per minimo di 1h (WRU).

S3 Caratteristiche S2 integrate da: Lamina o inserto antiperforazione 
(P), Suola scolpita o tassellata.

S4 Caratteristiche S1 integrate da: Resistenza agli idrocarburi della 
suola (FO).

NORME EUROPEE PER LE CALZATURE DI SICUREZZA



AERO - S1P

EN ISO 20345 S1P 
Calzatura estiva bassa, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata 
forata, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior 
attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. 
Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio.

BLACK H - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura alta, ultra leggera, in pelle fiore idrorepellente, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. 
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio. 

BLACK - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura bassa, ultra leggera, in pelle fiore idrorepellente, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito.
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio.

Codice Misure
541.4060 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.4072 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.4070 40/44 - Altre misure a richiesta

CARBON H - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura alta, ultra leggera, in microfibra traspirante 
idrorepellente, particolarmente resistente alle sostanze chimiche, 
interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. 
Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola 
anti perforazione in fibra aramidica, puntale in composito.

Codice Misure
541.4172 40/44 - Altre misure a richiesta
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SPORT L - S1P

EN ISO 20345 S1P
Calzatura bassa in pelle scamosciata, confortevole e leggera, 
adatta a tutti gli usi.
- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

La collezione delle calzature Sparco Teamwork nasce 
dall'idea di offrire all'utilizzatore un prodotto dal design 
racing, leggero, confortevole e sicuro. La nuova collezione 
Sparco Teamwork è concepita grazie all'esperienza di Sparco 
nella ricerca della massima protezione del piede del pilota 
professionista. Calzature di altissima qualità, realizzate nel 
pieno rispetto delle normative vigenti. 
Le tomaie sono ottenute con pelle liscia di pieno fiore, 
scamosciata e nabuk. L'utilizzo di pelli naturali garantisce 
un'elevata traspirazione, un'ottimale temperatura e 
ventilazione interna.
Le suole sono state progettate per avere un elevato 
coefficiente antiscivolo. L'esclusivo disegno del battistrada, 
elaborato a seguito di specifiche ricerche, ha permesso 
di ottenere prestazioni superiori al 30% rispetto a quanto 
richiesto dalle norme.

Codice Colore Misure
540.7501RS Rosso 39/46
540.7501NR Nero 39/46

SPORT L OCCUPATIONAL

Le calzature occupational sono calzature professionali 
ultraleggere, senza puntale antischiacciamento, certificate 
per tutte quelle attività senza alcun rischio di caduta dall’alto 
di oggetti e adatte dove non esiste il rischio di movimentazione 
di carichi. 

EN ISO 20347 O1
Calzatura bassa in pelle scamosciata, confortevole e leggera, 
adatta a tutti gli usi.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica.
- Puntale: non presente
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Codice Colore Misure
540.7510BL Blu 39/46



SPORT L - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura bassa con tomaia in pregiata pelle fiore. Estremamente 
confortevole e resistente.
- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

SPORT H - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura alta con tomaia in pregiata pelle fiore. Estremamente 
confortevole e resistente.
- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

Codice Colore Misure
540.7503NR Nero 39/46

RACING H - S3

EN ISO 20345 S3 
Calzatura di derivazione racing, in pelle scamosciata o nabuk. 
Inserti riflettenti per maggiore sicurezza. Cinturino a velcro per 
fasciare la caviglia.
- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

Codice Colore Misure
540.7502NR Nero 39/46
540.7502OC Ocra 39/46
540.7502AZ Blu 39/46
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Codice Colore Misure
540.7506NR Nero 39/46



FEELING - S1P
JOGGER - S1P

EN ISO 20345 S1P 
Calzatura alta, in pelle scamosciata con inserti in cordura,foderata 
con tessuto WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in 
poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, 
puntale in composito.

CURTISS - S1 

EN ISO 20345 S1
Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto 
WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in composito. 

SOYUZ - S1P 

EN ISO 20345 S1P 
Sandalo in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto WingTex 
traspirante, chiusura con velcro. Soletta ergonomica, suola in 
poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, 
puntale in composito.

REFLEX - S1P 

EN ISO 20345 S1P
Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto 
WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in poliuretano 
bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale 
in composito.

Codice Misure
541.0155 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Modello Misure
541.0211 Feeling S1P 40/44 - Altre misure a richiesta
541.0212 Jogger S1P 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.0235 40/44 - Altre misure a richiesta

Codice Misure
541.0215 40/44 - Altre misure a richiesta
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TECNO-YARNTM Antistatic 

DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Tuta intera antistatica e traspirante. Realizzata con tessuto in 
fibra Poliestere Nega-Stat® Antistatic lavabile. Non rilascia fibre. 
Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio 
cursore protetta. Elastico ai polsi e in vita. Copriscarpa con 
elastico sottosuola. Carrè posteriore aerato. Taschino, due tasche 
posteriori e una anteriore. 

Codice Misure Colore
610.1120 M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60) Bianco

SPRAY-TECHTM

 
DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Tuta intera realizzata in 100% poliestere, estremamente 
confortevole e traspirante, non rilascia fibre ed è lavabile molte 
volte. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio 
cursore protetta. Elastico ai polsi, alle caviglie e sui fianchi. 
Taschino e tasca posteriore con chiusura velcro. 

Codice Misure Colore
610.1110 M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60) Blu
610.1111 M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60) Bianca
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CAMICE TECH

DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Camice in tessuto 100% poliestere traspirante e confortevole, 
lavabile, completo di cappuccio protettivo, taschino e due tasche, 
chiusura con bottoni automatici anche sul polso. Indicato per il 
lucidatore, per il decoratore, per il verniciatore e l’imbianchino, 
per il banconista, per il magazziniere e per tutti gli operatori che 
richiedono un indumento fresco e pratico per proteggersi dallo 
sporco. 

Codice Colore Misure Imballo
610.1105 Bianco M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60) 1 pz.

Codice Colore Misure Imballo
607.0100 Bianco M, L, XL, XXL 25 pz.

POLIGARD® PLP

DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Tuta intera in polipropilene con cappuccio. Molto leggera e 
traspirante. Elastico ai polsi, alle caviglie e in vita. Cerniera 
protetta da patella, tasca posteriore. Per uso generico in ambienti 
non pericolosi. 

Codice Colore Misure Imballo

601.0105 Bianco M, L, XL, XXL 25 pz.

MICRO-SHIELDTM

DPI Categoria III, tipo 5-6.
Tuta con cappuccio. Altamente traspirante è ideale per l’utilizzo 
in ambienti particolarmente caldi. Indicata anche per i reparti di 
verniciatura industriale.
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BODY-GUARD PLUSTM

 
DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica. 
Tuta intera con cappuccio. Schiena completamente 
traspirante. Particolarmente confortevole, è ideale per la 
verniciatura in carrozzeria durante le stagioni calde. Esente da 
agenti siliconici, rilascio di fibre nullo. Cuciture interne, elastico ai 
polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta 
nel punto più comodo per l’utilizzatore. 

BODY-GUARDTM

 
DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica. 
Tuta intera con cappuccio, per proteggere il lavoratore da 
sostanze pericolose. Ideale per la verniciatura in carrozzeria. 
Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo, alta resistenza 
allo strappo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e 
girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo 
per l’utilizzatore. 

Codice Colore Misure Imballo
603.0210 Bianco M, L, XL, XXL 25 pz.

Codice Colore Misure Imballo
603.0200 Bianco M, L, XL, XXL 25 pz.
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TYVEK® DuPontTM

 
DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica. 
Tuta intera cucita, modello Classic originale DuPontTM, con 
cappuccio. Utilizzata per proteggere il lavoratore da sostanze 
pericolose. Esente da agenti siliconici, minimo rilascio di fibre, 
estremamente leggera. Elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. 

1

2

3

INDUMENTI IN TYVEK® DuPontTM

 
DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Indumenti da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek® 100% 
polietilene. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con 
rischi di lieve entità. Colore: bianco. 

ACCESSORI IN TYVEK® DuPontTM

 
DPI Categoria I.  Solo per rischi minori
Accessori da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek® 100% 
polietilene. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con 
rischi di lieve entità. Colore: bianco. 

Codice Colore Misure Imballo
603.0300 Bianco M, L, XL, XXL 25 pz.

1

2 3

Codice Descrizione Misure Imballo

603.0310     Giubbino con cappuccio. 
    Elastico ai polsi e in vita L, XL, XXL 50 pz.

603.0320     Pantalone con elastico in vita L, XL, XXL 50 pz.
603.0330     Camice con chiusura velcro, 3 tasche L, XL, XXL 50 pz.

1

2

3
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Codice Descrizione Imballo
603.0341       Cappuccio pieno facciale con elastico su viso e nuca 100 pz.
603.0350       Copriscarpa con elastico alla caviglia 200 paia
603.0350.L       Copriscarpa con elastico alla caviglia - Mis. L 100 paia

603.0349.XL       Copriscarpa con elastico alla caviglia e suola in
 200 paia

603.0351       Mezza manica con elastico sulle due estremità 100 paia

1

2

3
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2

PVC - Mis. XL



VERNICLEANERTM

Lavamani energico in gel per verniciatori. Con estratti naturali 
di agrumi. Studiato appositamente per la pulizia delle mani da 
prodotti vernicianti, anche bicomponenti, sia a solvente che 
idrosolubili. Elimina anche gli odori persistenti.

MEC CLEANERTM

Lavamani energico in gel per meccanici. Con estratti naturali 
di agrumi. Ideale per la pulizia delle mani da sporco industriale 
grasso e profondo. Elimina anche gli odori persistenti.

Codice Confezione Imballo
571.8002 1 L con dosatore 12 pz.
571.8003 3 L con dosatore 6 pz.
576.8016 Supporto a parete per tanica da 3 L 1 pz.

Codice Confezione Imballo
571.8021 5  L con dosatore 4 pz.
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STARSOAPTM BIANCA

Pasta lavamani bianca naturale per eliminare lo sporco industriale 
grasso e difficile. Contiene lanolina per la cura e la protezione 
della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive.

Codice Confezione Imballo
573.8071 5 L (5 Kg ca.) 4 pz.



PASTA LAVAMANI

Lavamani in pasta, di colore beige, per eliminare lo sporco 
industriale grasso e diffi cile. Con lanolina per la protezione della 
pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive.

Codice Confezione Imballo
573.8080 1 L 12 pz.
573.8081 5 L 4 pz.

HAND-CLEAN

Efficace detergente lavamani in crema di nuova formulazione, ad 
azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani 
molto sporche. Rimuove grasso, olio, cera, bitume, catrame, 
inchiostri, vernici, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato, 
dal profumo gradevole, contiene sostanze specifi che per la 
protezione e la cura della pelle anche nel caso di frequente 
utilizzo. 

Codice Confezione Imballo
784.2977 4 Kg 4 pz.
576.8010 Dosatore 12 pz.
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WYPALL 

Panno umidificato per la pulizia generale con un lato ruvido 
per asportare lo sporco in profondità. Ideale per detergere gli 
utensili, le superfici e i macchinari. Si utilizza inoltre per la pulizia 
delle mani senza sapone e acqua, proteggendole e riducendo 
la secchezza della pelle. Confezione richiudibile e portatile con 
sistema di estrazione centrale dei panni.

Codice Confezione Imballo
152.7772 Barattolo-Dispenser da 50 panni 27x27 cm 6 pz.

CLEAN UP

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente per la pulizia 
delle superfici, degli utensili e delle attrezzature. Usato come 
panno lavamani, elimina tutti i tipi di sporco ostinato e difficile 
e gli odori senza l’uso di acqua e sapone grazie alla sua formula 
a base di tensioattivi di origine vegetale e al resistente tessuto-
non-tessuto con un lato leggermente ruvido. Contiene anche 
antibatterici, glicerina ed emollienti per proteggere la pelle. 
Clean-Up si può usare ovunque grazie alla confezione portatile e 
richiudibile per mantenere i panni umidi e al riparo dalla polvere.

Codice Confezione Imballo
152.5100 Barattolo-Dispenser da 70 panni 20x30 cm 6 pz.



OLEO-PROTECTOR

Crema barriera oleoprotettiva. Per incrementare le difese naturali 
della pelle dall’aggressione di agenti chimici come oli minerali 
e vegetali, grassi di varia natura, idrocarburi e loro derivati, 
sostanze dannose. Lascia traspirare la cute.

Codice Confezione Imballo
574.5010 100 ml 50 pz.

FOULSTOPTM

Crema sporcorepellente oleoinsolubile. Aumenta le difese naturali 
della pelle dall’azione aggressiva di oli, grassi, idrocarburi, ecc.. 
Impedisce allo sporco di aderire alla pelle in profondità e ne 
facilita la pulizia anche solo con acqua, senza la necessità di 
saponi o detergenti. Lascia traspirare la cute e la si può usare 
anche sulle braccia, gambe, viso. 

BOBINA CARTA LISCIA

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, 
doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

Codice Confezione Imballo
574.5101 500 ml pari a circa 300 applicazioni 24 pz.

Codice Confezione Imballo
575.8900 Bobina 800 strappi 26x38 cm - 3,5 Kg ca. 2 pz.

BOBINA CARTA GOFFRATA

Bobina di carta in pura cellulosa 2 veli, qualità extra non riciclata. 
Struttura goffrata a nido d’ape per una migliore assorbenza. Non 
contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

Codice Confezione Imballo
575.8902 Bobina 800 strappi 26x24 cm - 2,0 Kg ca. 2 pz.
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DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da pavimento. Adatto per bobine ø max. 60 cm, 
larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.
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DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine ø 
max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore 
bianco.

TROLLEY

Carrello grande e robusto per bobine di carta o di tessuto-non 
tessuto. Completo di portasacco per depositare il materiale 
utilizzato.

Codice Formato

576.8920 cm. 43x49x73 h.

Codice Formato

576.8921 cm. 39x34x24 h.

Codice Formato

576.6155 cm. 50x50x109 h.
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BETASEAL™ 1407

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola 
in presenza di umidità, mediamente viscoso, utilizzato per 
l’incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. E’ inoltre un 
adesivo ad alto modulo di resistenza meccanica, non conduttivo 
con un’ottima compatibilità con le onde radio di alta frequenza. 
BETASEAL™ 1407 deve essere utilizzato in combinazione con 
detergente e primer BETAPRIME™ 5504G. 
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Codice Colore Confezione Imballo
730.1407.310 Nero Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.1407.400 Nero Sacchetto 400 ml 12 pz.
730.1407.KIT KIT DOPPIO 12 pz.

BETASEAL™ 1507

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che 
reticola in presenza di umidità, molto viscoso, utilizzato per 
l’incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. E’ inoltre 
un adesivo ad alto modulo di resistenza meccanica, con bassa 
conducibilità elettrica e buona compatibilità con le onde radio 
di alta frequenza. BETASEAL™ 1507 deve essere utilizzato in 
combinazione con detergente e primer BETAPRIME™ 5504G.

Codice Colore Confezione Imballo
730.1507.310 Nero Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.1507.400 Nero Sacchetto 400 ml 12 pz.

BETASEAL™ 1580

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola 
in presenza di umidità, mediamente viscoso, utilizzato per 
l’incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. L’esclusiva 
tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network Structure) 
assicura straordinaria tenuta e resistenza. E’ inoltre un adesivo ad 
alto modulo di resistenza meccanica, con un’ottima compatibilità 
con le onde radio di alta frequenza. BETASEAL™ 1580 può essere 
applicato direttamente sul cordolo di vecchio poliuretano appena 
tagliato senza bisogno di primer o attivatore. 

Codice Colore Confezione Imballo
730.1580.310 Nero Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.1580.400 Nero Sacchetto 400 ml 12 pz.
730.1580.600 Nero Sacchetto 600 ml 12 pz.

4 ORE

2 ORE

30 MINUTI



BETASEAL™ 1590CT

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente per veicoli 
commerciali applicabile a freddo con 2 ore di fermo veicolo. 
L’esclusiva tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network 
Structure) assicura straordinaria tenuta e resistenza – è la scelta 
migliore per sostituire parabrezza, vetri posteriori e laterali su 
veicoli commerciali come autobus, pullman, camion e treni.  
BETASEAL™ 1590CT può essere applicato direttamente sul 
cordolo di vecchio poliuretano appena tagliato senza bisogno 
di primer o attivatore. E’ inoltre adatto per incollare e sigillare 
(spatolabile).
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Codice Colore Confezione Imballo
730.1590CT.600 Nero Sacchetto 600 ml 12 pz.

BETAPRIME™ 5504G 
Primer “Tutto-in-Uno”

Primer “Tutto-in-Uno” per vetro/serigrafia ceramica/lamiera/
plastica da usare in combinazione con tutti i tipi di adesivo 
poliuretanico BETASEAL™ e BETAMATE™. Non adatto per 
policarbonato.

BETASEAL™ X2500 PLUS

Adesivo poliuretanico bi-componente che reticola chimicamente 
e quindi indipendentemente dalla presenza di umidità. Molto 
viscoso, ad alto modulo di resistenza meccanica e non conduttivo. 
Indicato per la sostituzione dei parabrezza con 1 ora di fermo 
vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà 
di stabilità ed elasticità elevate, temperatura di utilizzo da 10° a 
40°C. Tempo aperto circa 6 – 12 minuti a 23°C. Si raccomanda 
l’uso della speciale pistola BETAGUN, sviluppata appositamente 
per l’estrusione del set di BETASEAL™ X2500 PLUS. 

Codice Colore Confezione Imballo
730.2500.450 Nero Cartuccia A+B 450 ml  5 set

Codice Colore Confezione Imballo
730.5504G.125 Nero Flacone 125 ml 24 pz.
730.5504G.250 Nero Flacone 250 ml 24 pz.
730.5504G.10 Nero Stick monouso 10 ml     24 pz.
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BETACLEAN™ EASY-GO 

Spugnetta in resina con ottime proprietà abrasive per la rimozione 
della contaminazione da silicone dai vetri utilizzati in Aftermarket. 
BetaClean™ EASY-GO si usa in combinazione con il detergente 
per vetro BetaClean™ 3300.

Codice Formato Confezione
730.3300.EG 80X20X20 mm 224 pz.

BETABRADE™ DETERGENTE ABRASIVO

Detergente abrasivo a base acqua. Rimuove il silicone dai vetri 
contaminati senza rovinarli.

Codice Confezione Imballo
730.BRADEF1.75 Flacone 75 ml 12 pz.

BETACLEAN™ 3300

Detergente per vetro, cristalli, serigrafia ceramica, incapsulati 
(PUR-RIM, PVC) e pre-applicati in poliuretano (PAAS PUR). 
Composizione a base di acqua demineralizzata. Colore: azzurro 
trasparente.

Codice Confezione Imballo
730.3300.500 Flacone Spray 500 ml 12 pz.
730.3300.5  Tanica da 5,0 litri 4 pz.
730.3300.25 Fustino da 25,0 litri 1 pz.
730.3300.8  Salvietta monouso 8 ml 50 pz.

APPLICATORE
Tampone applicatore monouso per Primer BETAPRIME 
5504G™ e BETAPRIME™ 5404.

Codice Descrizione Confezione
304.0521       Beccuccio conico 12 pz.
304.0522.100       Beccuccio tronco-conico taglio a V 100 pz.

BECCUCCI
Beccucci ricambio per cartuccia sigillanti e adesivi monocom-
ponenti.

Codice Confezione
304.0520.100 100 pz.

A

B
A

B
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BETAFILL™ 10101

Sigillante monocomponente a base POP senza isocianati 
che reticola in presenza di umidità, spruzzabile, altamente 
adesivo e permanentemente elastico. E’ caratterizzato 
da un’ottima stabilità ai raggi UV e può essere verniciato 
immediatamente. BETAFILL™ 10101 permette al carrozziere 
di effettuare riparazioni e sigillature identiche alla finitura 
originale. Dopo l’applicazione, può immediatamente essere 
verniciato – bagnato su bagnato.

Codice Colore Confezione Imballo
730.10101.310 Grigio Cartuccia 310 ml 12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo

730.2090.195 Azzurro 
(in estrusione) Cartuccia 195 ml + 3 mixer 46 pz.
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SPRUZZABILE

BETAPRIME™ 5404

Promotore di adesione per superfici verniciate e materiali plastici. 
Da usare in combinazione con adesivi e sigillanti poliuretanici 
Dow Automotive Systems.

Codice Colore Confezione Imballo
730.5404.15 Nero Flacone 15 ml 24 pz.
730.5404.250 Nero Flacone 250 ml 24 pz.

BETAMATE™ 2090 

Adesivo 2K studiato per riparazioni semi-strutturali e strutturali 
di qualità OEM sui veicoli, compresi il parafango posteriore 
e i pannelli porte. Una volta applicato, BETAMATE™ 2090 
possiede una maggiore resistenza al crash e un migliore 
assorbimento dell’energia, offrendo gli stessi livelli di performance 
dell’assemblaggio strutturale delle case automobilistiche 
produttrici. Offre inoltre eccellenti proprietà anticorrosive nelle 
intersezioni e nelle flange.

UTILIZZABILE
CON PISTOLA

TRADIZIONALE



132 LINEA DOW -  LAMIERA132

BETACLEAN™ 3350 DETERGENTE RAPIDO 

Detergente sgrassante per eliminare sporco e unto da metallo, 
lamiera, plastica, vernice, vetro. Composizione a base di Eptano. 
Confezione in bottiglia di alluminio. 

Codice Colore Confezione Imballo
730.3350.1000 Trasparente Flacone 1000 ml 12 pz.

BETAFILL™ 10210

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, 
permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È 
un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette 
di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile 
con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l’applicazione, può 
immediatamente essere verniciato – bagnato su bagnato.

Codice Colore Confezione Imballo
730.10210.310 Bianco Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.10210.600 Bianco Sacchetto 600 ml 12 pz.

BETAFILL™ 10211 

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, 
permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È 
un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette 
di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile 
con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l’applicazione, può 
immediatamente essere verniciato – bagnato su bagnato.

BETAFILL™ 10215

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, 
permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È 
un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette 
di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile 
con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l’applicazione, può 
immediatamente essere verniciato – bagnato su bagnato.

Codice Colore Confezione Imballo
730.10211.310 Grigio Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.10211.600 Grigio Sacchetto 600 ml 12 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
730.10215.310 Nero Cartuccia 310 ml 12 pz.
730.10215.600 Nero Sacchetto 600 ml 12 pz.
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RIMUOVI SILICONE A BASE SOLVENTE

Detergente ricco di sostanze attive e delicate per la rimozione 
completa di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame e 
fuliggine. Il rimuovi silicone dalla resa elevata dispone di un 
eccellente effetto di pulizia e sgrassatura e rafforza la capacità 
di adesione. Il prodotto viene impiegato nella verniciatura con 
vernici a base di solvente. Applicazione: spruzzare leggermente 
sulla superficie e strofinare con un panno pulito e asciutto.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 090 Trasparente 400 ml 6 pz.

RIMUOVI SILICONE A BASE ACQUA

Detergente a base d’acqua ricco di sostanze attive e con 
contenuto di solvente ridotto, per l’impiego immediatamente 
prima della verniciatura con vernici a base acqua. Questo 
potente prodotto rafforza la capacità di adesione e limita l’effetto 
elettrostatico. Elevata forza pulente e sgrassante. Applicazione: 
spruzzare leggermente sulla superficie e strofinare con un panno 
pulito e asciutto.

PRIMER PER PLASTICA

Promotore d’adesione ideale per la riverniciatura della maggior 
parte delle materie plastiche (consultare la relativa scheda 
tecnica). Applicare una mano molto leggera di 1-2 micron. Tempo 
di appassimento: 2-3 min. Riverniciabile: dopo 10 min./20°C. 
Essiccazione: 10 min./20°C.

PRIMER PER FARI

Speciale fissativo a base d’acqua (mano di fondo ancorante) 
per il ripristino dei fari e dei fanali in policarbonato. Costituisce 
il sottofondo ideale per la successiva verniciatura protettiva con 
la vernice trasparente 2K specifica per fari. Applicazione: prima 
carteggiatura a secco del fanale con grane P180…P800 a seconda 
dello stato di degrado, poi carteggiatura a umido con grane 
P1000…P4000. Successivamente applicare il Primer per fari in 
1-2 passate di 10 micron. Tempo di appassimento: 30 min./20°C.   

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 094 Trasparente 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 009 Leggermente argenteo 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 098 Trasparente 250 ml 6 pz.

1 leggera
spruzzatura

Strofinare con un
panno pulito e

asciutto

1 leggera
spruzzatura

Strofinare con un
panno pulito e

asciutto

1 spruzzatura di
circa 1-2 µm

Tempo di 
aerazione: 
2-3 minuti

10 minuti/20°C

1,5 spruzzatura
10 µm

Tempo di 
aerazione: 

30 minuti/20°C

CON POTERE
ANTISTATICO

Bagnato: P1000/
P2000/P4000

Asciutto: P180/
P240/P320/P400/

P500/P800



WASH PRIMER 2K

Primer a 2 componenti per un rapido isolamento di superfici 
sabbiate o lamiere nude nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per supporti puliti e carteggiati 
quali acciaio e, soprattutto, alluminio, sottofondi induriti, stucchi 
bicomponenti e vecchie verniciature. Ottima adesione ed 
eccellente protezione anticorrosiva in particolare su alluminio. 
Applicazione: 1-2 mani di 15 micron. Tempo di appassimento: 5 
min. Essiccazione: da 10 a 25 min./20°C. Pot life: 96 ore/20°C.

PRIMER-FONDO RIEMPITIVO RAPIDO 2K

Primer-Fondo riempitivo universale a 2 componenti ad essiccazione 
rapida, per verniciature automobilistiche di pregio. Ideale 
per verniciature di parti e piccole riparazioni (“Spot Repair”). 
Applicazione: 2-3 mani di 35 micron. Tempo di appassimento: 
5-10 min. Riverniciabile: dopo 20 min./20°C. Essiccazione: 30 
min./20°C, 15 min./60°C, 16 min./IR. Carteggiatura: a secco/
umido con grane P500-P800. Pot life: 30 ore/20°C.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 029 Olivastro 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 031 Grigio 250 ml 6 pz.
750.680 031 Grigio 400 ml 6 pz.

141LINEA SPRAY MAX
Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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1,2 spruzzatura
di circa 

10-15 µm

Tempo di 
aerazione: 
5 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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Tempo di 
impiegabilità:
96 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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2-3 spruzzature 
di 33 µm

 Tempo di aerazione: 
5-10 minuti

riverniciabile
dopo 

20 minuti/20°C
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Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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30 minuti/20°C
15 minuti/60°C
IR: 16 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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Tempo di 
impiegabilità:
30 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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P500/P800

PRIMER ANTICORROSIVO 1K
Primer anticorrosivo monocomponente con ottime caratteristiche 
di adesione. Per supporti nudi, carteggiati o anche non carteggiati. 
Non sopraverniciabile con prodotti in poliestere.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 001 Rosso-bruno 400 ml 6 pz.

PRIMER-FONDO RIEMPITIVO EPOSSIDICO 2K

Primer-Fondo riempitivo epossidico a 2 componenti, impiegabile 
universalmente per tutti i supporti problematici, come ad 
esempio le superfici in metallo, metallo non ferroso, lamiera di 
acciaio zincata o alluminio anodizzato. Applicazione: 2-3 mani 
di 30 micron. Tempo di appassimento: 10-15 min. Riverniciabile: 
dopo 15 min.-12 ore/20°C. Essiccazione: 12 ore/20°C, 30 
min./60°C, 20-30 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con 
grane P400-P800. Pot life: 96 ore/20°C.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 032 Beige 400 ml 6 pz.
750.680 033 Grigio 400 ml 6 pz.
750.680 034  Nero 400 ml 6 pz.

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 30 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
10-15 minuti

riverniciabile dopo:
15 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C
IR: 20-30 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

P400/P500/
P800

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
4 giorni/20°C

Lavorazione
Raccomandato per la riparazione di pic-
coli danni (“Spot Repair”) e per la verni-
ciatura di parti, quale mano di fondo an-
tiruggine o riempitivo di fondo. Sottofondi 
adatti: acciaio, acciaio zincato, alluminio, 
vetroresina, verniciature vecchie induri-
te, mano di fondo di ricambi, sottofondi 
in poliestere. (Non lavorare con prodotti 
in poliestere e prodotti in resine epossi-
diche)

Vantaggi
• È	impiegabile	su	tutte	le	superfici
 metalliche 
• Eccellente	adesione,	elevata

protezione anticorrosione
• Elevata	forza	riempitiva
• È	impiegabile	in	maniera	variabile

quale primer o quale riempitivo
• Disponibile	in	diversi	gradi	di

brillantezza (adeguati al grado di
chiarezza della verniciatura di base/
di copertura)

• È	riverniciabile	con	vernice	di	base
a base d’acqua o di solvente

• Possibilità	di	lavorazione	bagnato
su bagnato

• Omogeneità	scorrevole	ed
essiccazione rapida

• Buona	levigabilità
• Ideale	per	le	verniciatore	di

riparazione “Spot Repair”
(soprattutto in presenza di punti
con difetto di levigatura)

• Consumi	di	vernice	ridotti	e	tempi
di processo ottimizzati grazie alla
composizione ottimizzata

Codice articolo/ 
Colore
680 271
bianco
680 272
grigio chiaro
680 274
grigio medio
680 276
grigio scuro
680 277
nero

680 278
beige

2-3 spruzzature, 
ognuna di 10-

15 µm

Tempo di aerazione: 
3-5 minuti riverni-

ciabile dopo:10-15 
minuti/20°C

15-60 minuti/ 
20 °C IR: 7 minuti 

(a onde corte

P400 - P500
P800

1-3 spruzzature, 
ognuna di 15 µm

Tempo di aerazio-
ne:3-5 minuti river-
niciabile dopo:25 

minuti/20°C

IR: 7 minuti P400 - P500

Pagina 12

2-3 spruzzature
ognuna di 
10-15 µm

Tempo di 
aerazione: 
3-5 minuti

riveniciabile
dopo: 10-15
minuti/20°C

15-60 minuti/20°C
IR: 7 minuti

(a onde corte)

P400/P500/
P800

SPECIALE PER
SALDATURE



FONDO ALTO SPESSORE HS 2K
Fondo universale alto solido a 2 componenti altamente 
riempitivo, per l’utilizzo professionale nel riempimento delle 
irregolarità delle aree con difetti di carteggiatura o delle superfici 
pretrattate con primer. Applicazione: 2-3 mani di 40 micron. 
Tempo di appassimento: 5-10 min. Essiccazione: 8 ore/20°C, 25 
min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P600-P1200. 
Pot life: 24 ore/20°C.

FONDO ACRILICO 2K
Fondo riempitivo 2K, a essiccazione molto rapida con eccellente 
capacità di riempimento e ottima omogeneità. Impiegabile per 
le verniciature “spot repair” e di medie superfici. Per superfici 
più grandi sabbiate o nude, trattare preventivamente con un 
primer riempitivo. Applicazione: 2-3 mani di 20 micron. Tempo di 
appassimento: 5-10 min. Riverniciabile: dopo 10-15 min./20°C. 
Essiccazione: 3-4 ore/20°C, 25 min./IR. Carteggiatura: a secco/
umido con grane P600-P1200. Pot life: 24 ore/20°C.

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 036 Grigio medio 250 ml 6 pz.
750.680 035 Bianco 400 ml 6 pz.
750.680 036 Grigio medio 400 ml 6 pz.
750.680 037  Nero 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 030 Grigio 400 ml 6 pz.

STUCCO A SPRUZZO 1K
Lo stucco a spruzzo viene impiegato principalmente per riempire 
graffi, piccoli incavi, irregolarità, solchi di carteggiatura e 
imperfezioni della superficie. Grazie all’eccellente capacità di 
stratificazione, è possibile applicare strati elevati con poche 
passate. Lo stucco a spruzzo vanta un’eccellente adesione e 
un elevato potere riempitivo. Applicazione: 2-3 mani di 40-45 
micron. Tempo di appassimento: 5 min. Essiccazione: 30 
min./20°C. Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P500.

FONDO ACRILICO 1K
Fondo acrilico monocomponente con buona capacità 
di stratificazione, essiccazione rapida ed un’eccezionale 
carteggiabilità una volta essiccato. Ideale per le piccole 
riparazioni “Spot Repair”. Impiegabile su acciaio, acciaio zincato, 
alluminio e diverse materie plastiche anche senza plastic primer. 
Applicazione: 2-3 mani di 20 micron. Tempo di appassimento: 
5 min. Riverniciabile: dopo 10-15 min./20°C. Essiccazione: 15 
min./20°C, 3 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane 
P400-P800.

Codice Colore Confezione. Imballo
750.680 016 Grigio 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 280 Grigio chiaro 400 ml 6 pz.
750.680 281 Grigio scuro 400 ml 6 pz.
750.680 282 Grigio medio 400 ml 6 pz.

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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2 spruzzature 
di 40-45 µm

 Tempo di aerazione: 
5 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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30 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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P400/P500

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 20 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
aerazione: 5 minuti
riverniciabile dopo:
10/15 minuti 20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

15 minuti/20°C
IR: 3 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

P400/P500/
P800
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Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 20 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
5-10 minuti

riverniciabile dopo:
10-15 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

3-4 ore/20°C
IR: 25 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

P600/P1000/
P800/P1200

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
24 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 40 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
5-10 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

8 ore/20°C
IR: 25 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

P600/P1000/
P800/P1200

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
24 ore/20°C
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PRIMER RIEMPITIVO 1K “Primer Shade”

Primer-Fondo riempitivo monocomponente ad elevata protezione 
anticorrosiva. Raccomandato per la riparazione di piccoli 
danni “Spot Repair” e per la verniciatura di parti, quale primer 
antiruggine o fondo riempitivo. Supporti adatti: acciaio, acciaio 
zincato, alluminio, vetroresina, vecchie verniciature indurite, 
ricambi già trattati con primer, supporti in poliestere. Non sopra-
verniciare con prodotti poliestere e prodotti in resine epossidiche. 
Applicazione: 1-3 mani di 15 micron. Tempo di appassimento: 3-5 
min. Riverniciabile: dopo 25 min./20°C. Essiccazione: 7 min./IR. 
Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P500.

Codice Colore Confezione Imballo

750.680 271 Bianco 400 ml 6 pz.

750.680 272 Grigio chiaro 400 ml 6 pz.

750.680 274 Grigio medio 400 ml 6 pz.

750.680 276 Grigio scuro 400 ml 6 pz.

750.680 277 Nero 400 ml 6 pz.

750.680 278 Beige 400 ml 6 pz.

UNIFILL 1K

Fondo riempitivo ad essicazione veloce per la protezione dalla 
corrosione. Può essere applicato direttamente su acciaio, acciaio 
zincato e diverse materie plastiche. Non adatto per superfici in 
alluminio, polistirolo, PP, PE, PP / EPDM. Può essere carteggiato 
dopo 15 minuti.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 410 S2 - Grigio chiaro 500 ml 6 pz.
750.680 411 S4 - Grigio medio 500 ml 6 pz.
750.680 412 S6 - Grigio scuro 500 ml 6 pz.

Ridotti consumi di vernice e tempi di 
lavorazione rapidi grazie alla tonalità 
ottimizzata per la finitura.
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Carteggiabile dopo
15-20 minuti/20°C

P400/P500/
P600/P1200

 Tempo di 
aerazione: 
circa 5-10 

minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 15 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
aerazione: 3-5 minuti
riverniciabile dopo:

25 minuti 20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

IR: 7 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

P400/P500Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 spruzzature 
ognuna di 25 µm

(max 80 µm)



VERNICE TRASPARENTE RAPIDA 2K

Vernice trasparente di finitura a 2 componenti con tempo di 
essiccazione molto rapido per le verniciature di alta qualità con 
sistema a doppio strato. E’ dotata di una elevata resistenza ai 
prodotti chimici, alla benzina/idrocarburi e agli agenti atmosferici. 
E’ il prodotto particolarmente indicato per le riparazioni “Spot 
Repair” di autoveicoli e motocicli nuovi e usati. Applicazione: 
2 mani di 15-20 micron. Tempo di appassimento: 5 min./20°C. 
Essiccazione: 60 min./20°C, 30 min./60°C, circa 15 min./IR. Pot 
life: 14 ore/20°C.

VERNICE TRASPARENTE 2K – SPECIALE PER FARI

Speciale vernice trasparente bicomponente per la verniciatura 
protettiva successiva dei vetri diffusori di policarbonato, trattati 
prima con mano di fondo per fari. Vernice trasparente ad alta 
trasparenza, resistente alla luce e alle intemperie. Aumenta la 
resistenza contro nuovi rischi di degrado. Applicazione: 2 mani. 
Tempo di appassimento: 2 min. Essiccazione: 25-30 min./IR. Pot 
life: 14 ore/20°C.

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 064 Trasparente brillante 250 ml 6 pz.

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2 spruzzature 
ognuna di 15 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
5 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

60 minuti/20°C
30 minuti/60°C

IR: circa 15 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
14 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2 spruzzature 

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
2 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

IR: 25-30 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
14 ore/20°C

VERNICE TRASPARENTE 1K

Vernice trasparente di finitura a 1 componente per le verniciature 
con sistema a doppio strato. Pratico e rapido, è indicato per le 
verniciature di riparazione di auto usate e nuove. Disponibile 
sia nella versione brillante che opaca. Applicazione: 1-3 mani 
di 10-15 micron. Tempo di appassimento: 5-10 min./20°C. 
Essiccazione: 12 ore/20°C, 60 min./60°C, circa 7 min./IR.

VERNICE TRASPARENTE 2K

Vernice trasparente di finitura 2K per le verniciature di alta 
qualità con sistema a doppio strato. E’ dotata di una elevata 
resistenza ai prodotti chimici, alla benzina/idrocarburi e agli 
agenti atmosferici. E’ il prodotto ideale per le verniciature di 
riparazione di autoveicoli di pregio nuovi e usati. Grazie alle sue 
caratteristiche di resistenza è particolarmente indicato anche per 
motocicli e scooter. Applicazione: 1-2 mani di 30 micron. Tempo 
di appassimento: 10-15 min./20°C. Essiccazione: 12 ore/20°C, 
40 min./60°C. Pot life: 48 ore/20°C.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 050 Trasparente opaco 400 ml 6 pz.
750.680 051 Trasparente brillante 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 061 Trasparente brillante 400 ml 6 pz.
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Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

1-3 spruzzature 
ognuna di 10-15 µm

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di aerazione: 
5-10 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

12 ore/20°C
60 minuti/60°C

IR: circa 7 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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1-2 spruzzature 
ognuna di 30 µm

 Tempo di aerazione: 
10-15 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

 Tempo di 
impiegabilità
48 ore/20°C

144 LINEA SPRAY MAX

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 066 Trasparente brillante 250 ml 6 pz.

ANCHE
VERSIONE

OPACA



KIT PER IL RINNOVO DEI FARI

Kit per rinnovare i fari in policarbonato dei veicoli ingialliti e 
rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. é composto da 
Primer-Fondo per fari 1 x 250 ml (codice 750.684 098) e Vernice 
trasparente per fari 1 x 250 ml (codice 750.684 066). 

Consultare la Scheda Tecnica sul sito: 
http://www.sistar.it/it/prodotti/kit-rinnovo-fari/

ARMONIZZANTE – BLENDER CLEAR

L’armonizzante Blender Clear è un prodotto speciale (non è 
un diluente) per la sfumatura nelle verniciature di riparazione 
con vernici trasparenti 1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 
2K. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, 
creando un passaggio estremamente uniforme tra la nuova e la 
vecchia verniciatura.

Codice Colore Confezione Imballo
750.684 099 Trasparente 2x250 ml 3 pz.

Codice Colore Contenuto Imballo
750.680 092 Trasparente 400 ml 6 pz.
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Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 molto sottili
spruzzature 

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

12 ore/20°C
IR: circa 15 minuti

VERNICE 1K PER CERCHIONI
 
Spray per cerchioni molto resistente e dalla resa elevata. Ottimo 
sia per i cerchioni nuovi che usati. Lavorazione semplice per 
risparmiare tempo. Essicazione rapida. Alta copertura. Resistente 
all’impatto dei sassi, al sale antigelo e alla polvere dei freni.

RESINA ARMONIZZANTE – BLENDER THINNER

Il Blender Thinner è una speciale resina (non è un diluente) per la 
sfumatura nelle verniciature di riparazione con vernici trasparenti 
1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 2K, con risultati molto 
validi decisamente professionali. La speciale formulazione 
armonizza le zone di transizione, creando un passaggio 
estremamente uniforme tra nuova e vecchia verniciatura. 
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Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

2-3 molto sottili
spruzzature 

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo epossidico 2K

Fondo ancorante 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo epossidico a 2 compo-
nenti impiegabile universalmente per tutti i 
sottofondi problematici, come ad esempio 
le superfici in metallo, metallo non ferroso, 
lamiera di acciaio zincata o alluminio anodiz-
zato.

Vantaggi
• Eccellenti	caratteristiche	di
 adesione e protezione anticor- 
 rosione, anche su sottofondi critici, 

come ad esempio l’alluminio
• Tempo	di	lavorazione	lungo:	circa	4

giorni lavorativi a 20°C
• Perfetto	effetto	isolante,	soprattutto

contro l’infiltrazione d’acqua
• Con	tutti	i	comuni	sistemi	di	vernici

è riverniciabile dopo 20 minuti
• Con	i	materiali	in	poliestere	2K	è

sovrastuccabile (dopo 12 ore/20°C 
o dopo 20 minuti/IR)

Codice articolo/ 
Colore
680 032
beige

680 033
grigio

680 034
nero

1-3 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di aerazi-
one: 10 minuti; ri-
verniciabile dopo: 
50 minuti/20°C

7 ore/20°C IR: 10 
minuti

Tempo di impie-
gabilità:

22 ore/20°C

Lavorazione
Fondo ancorante universale per la maggi-
or parte dei sottofondi metallici. Ottime ca-
ratteristiche di adesione al sottofondo con 
protezione anticorrosione. Quale vernice di 
copertura possono essere impiegati tutti i 
sistemi a legante 1K e 2K, nitrocellulosa, 
resina sintetica, poliuretano, resina epossi-
dica, ecc. I campi di applicazione prediletti 
sono gli impianti eolici, le macchine edili, le 
costruzioni e molto altro ancora.

Vantaggi
• Fondo	ancorante	universale
• Eccellente	protezione	anticor- 
 rosione
• Senza	levigatura	è	universalmente
 riverniciabile

Codice articolo/ 
Colore
680 305
bianco

680 311
grigio simile a 
RAL 7035

Adatto
all'industria

2-3 spruzzature
ognuna di 30 µm

Tempo di aerazi-
one:10-15 minuti; 

riverniciabile dopo:15 
minuti-12 ore/20°C

12 ore/20°C
30 minuti/60°C 
IR: 20-30 minuti

P400 - P500
P800

Tempo di impie-
gabilità:

4 giorni/20°C

Riempitivo di fondo espresso 2K

Lavorazione
Riempitivo di fondo 2K universale ad alto 
riempimento ed essicazione rapida. Par-
ticolarmente raccomandato per vernicia-
ture “spot” di pregio, dai punti stuccati o 
con difetto di levigatura fino alle superfici 
metalliche.

Vantaggi
• Spessori	dello	strato	molto	elevati
• Essiccazione	molto	rapida
• Levigabile	molto	bene
• Con	protezione	anticorrosione
• Elevata	resistenza	meccanica
• Elevata	resistenza	agli	agenti

atmosferici

Codice articolo/ 
Colore
680 039
grigio

2-3 spruzzature, 
ognuna di

40 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

50 minuti/20°C, 
IR: 10 minuti

P400 - P500;  
P800 - P1000

Tempo di impie-
gabilità:

24 ore/20°C

12 ore/20°C
IR: circa 15 minuti

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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2-3 spruzzature 
ognuna di 15-20 µm

 Tempo di aerazione: 
5 minuti/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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3 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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145LINEA SPRAY MAX

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 093 Trasparente 400 ml 6 pz.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 040 Argento 400 ml 6 pz.



KIT EROGATORI A VENTAGLIO CON VARIATORE

La speciale testina di spruzzo variabile SprayMax viene impiegata 
in diversi prodotti del sistema SprayMax e punta all’ottimizzazione 
del ventaglio di spruzzo per adattarlo perfettamente alla 
superficie da verniciare. Grazie al variatore è possibile modificare 
a piacimento il ventaglio, orizzontale o verticale, più stretto o più 
ampio. La speciale testina di spruzzo variabile è adatta solo al 
sistema SprayMax e non è applicabile ad altre bombolette spray. 
È possibile utilizzarla più volte pulendola con il detergente per 
pistole SprayMax (codice articolo 680 095).

Codice Confezione

750.746 204 6 pz.

IMPUGNATURA SPRAY-GUN 

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml e per la Preval 
da 94 ml. Consente una maggiore comodità nell’uso delle 
bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più 
preciso e professionale.

Codice Sistar Codice Spray-Max

306.0200 750.746200

VERNICE TESTURIZZATA

Prodotto speciale per la riproduzione di una struttura in plastica 
nel settore automobilistico, soprattutto per i paraurti in plastica. 

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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2-3 spruzzature 
ognuna di 15-20 µm

 Tempo di aerazione: 
1-5 minuti20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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24 ore/20°C

Mani di fondo/Riempitivi di fondo

Riempitivo di fondo rapido 1K

Primer acido 2K

Lavorazione
Primer ad essiccazione rapida per 
un’elevata struttura stratificata. Impiega-
bile per la maggior parte delle plastiche 
e direttamente sul metallo, soprattutto 
per le piccole riparazioni (“Spot Repair”) 
ed i punti con difetto di levigatura. Elevati 
spessori degli strati abbinati ad una rapi-
da essicazione e levigabilità.

Vantaggi
• Mano	di	fondo	universale	per

acciaio, acciaio zincato e diverse 
 plastiche
• Elevata	capacità	di	riempimento	e
 stabilità
• Essiccazione	estremamente	rapida
• Eccezionale	omogeneità	e

levigabilità
• Buona	adesione
• Riverniciabile	con	tutte	le	comuni

vernici di base e di copertura

Lavorazione
Mano di fondo a 2 componenti per un ra-
pido isolamento di punti con difetto di le-
vigatura nell’ambito di una verniciatura di 
riparazione automobilistica. Per sottofon-
di puliti e levigati quali acciaio e, soprat-
tutto, alluminio, sottofondi induriti, stuc-
chi a 2 componenti e verniciature vecchie.

Vantaggi
• Ottima	adesione
• Protezione	anticorrosione	eccel- 
 lente, soprattutto per ’alluminio
• Tempi	di	processo	rapidi	grazie	alla

fine nebulizzazione con un 
overspray minimo

• Essiccazione	rapida
• È	riverniciabile	con	i	comuni

riempitivi acrilici (1K e 2K)
• (Con	le	vernici	di	base	a	base

d’acqua o le mani di fondo/i
materiali di stucco 2K in resina
epossidica/resina poliestere
insatura non è riverniciabile)

Codice articolo/ 
Colore
680 029
olivastro

Codice articolo/ 
Colore
680 015
grigio

1-2 spruzzature di 
circa 10-15 µm

Tempo di 
aerazione:
5 minuti

10 minuti/20°C
25 minuti/20°C

1-4 spruzzature, 
ognuna di 25 µm

Tempo di 
aerazione:
5-10 minuti

15 minuti/20°C P400 - P500

Riempitivo di fondo rapido 2K

Lavorazione
Mano di fondo universale ad essiccatura 
rapida a 2 componenti per verniciature 
automobilistiche di pregio. Ideale per 
verniciature di parti e piccole riparazioni 
(“Spot Repair”).

Vantaggi
• Privo	di	isocianato	e	resistente

ai solventi
• Essiccazione	rapida,	1	ora	a	20°C
• Molto	buona	levigabilità,	a	20°C

levigabile bagnato e secco
• Elevata	capacità	di	riempimento

fino a 120 µm
• Eccellente	adesione,	anche	sulla

lamiera libera e su sottofondi
zincati, oltre che su verniciature
vecchie levigate

• Riverniciabile	con	tutti	i	comuni
sistemi di vernici di base 1K e di
vernici di copertura 2K

Codice articolo/ 
Colore
680 031
grigio

684 031
grigio

2-3 spruzzature di 
circa 33 µm

Tempo di aerazio-
ne: 5-10 minuti ri-
verniciabile dopo: 
20 minuti/20°C

30 minuti/20°C
15 minuti/60°C 
IR: 16 minuti

P500/800 Tempo di impie-
gabilità:

30 ore/20°C

250 ml

Tempo di impie-
gabilità:

96 ore/20°
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146 LINEA SPRAY MAX

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 012 Trasparente 400 ml 6 pz.
750.680 180 Nero 400 ml 6 pz.

DETERGENTE PER PISTOLE

Detergente speciale ricco di sostanze attive per una pulizia 
efficace delle pistole di verniciatura. Impiegabile universalmente 
per le vernici a base d’acqua 1K e a base solvente 1K, oltre 
che per le vernici 2K non indurite. Le due cannucce – corta e 
breve – consentono una pulizia priva di residui della pistola di 
verniciatura senza doverla smontare. Ottimamente adatto per 
la pulizia rapida della speciale testina di spruzzo con variatore 
che equipaggiano alcune bombolette SprayMax.

Codice Colore Confezione Imballo
750.680 095 Trasparente 400 ml 6 pz.



FILLCLEAN® FILL IN 1K 
PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE 1K

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con vernici 
di base 1K a base di solvente, dei marchi e delle qualità dei 
produttori di vernice elencati di seguito ovvero di altri sistemi di 
vernice a base di solvente. Il risultato è una bomboletta di vernice 
spray 1K SprayMax pronta per la lavorazione con una vernice di 
base 1K a base di solvente della tonalità cromatica desiderata. 
La massima qualità del prodotto e del risultato è garantita.
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306.0245
Cappellotto FillCap

(fornito anche separatamente)



FILLCLEAN® FILL IN 1K 
PRECARICATA PER VERNICI A BASE ACQUA 1K

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con vernici di 
base a base d’acqua 1K, dei marchi e delle qualità dei produttori 
di vernice elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta 
di vernice spray 1K SprayMax pronta per la lavorazione con 
una vernice di base a base d’acqua della tonalità cromatica 
desiderata. La massima qualità del prodotto e del risultato 
è garantita. Le bombolette FillClean/Fill In SprayMax sono 
dotate di una formulazione tecnica della vernice propria e sono 
ottimamente adeguate ai singoli sistemi di vernici dei produttori 
di vernice.
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Vernici di base e di copertura

FillClean® Fill In 1K per vernici a base acqua 

Produttore Serie della vernice
Serie

A
Serie

B
Serie

C
Serie

D 
Serie

E
Marchio del
produttore

De Beer Serie 900 Waterbase 682077

680077

DuPont Refinish Cromax 682077

680077

DuPont Refinish Cromax Pro 682355

680355

Glasurit Serie 90 682077

680077

Helios Mobihel Hydro 682075

680075

Lechler Hydrofan 682078

680078

Lesonal Vernice di base  WB 961503

MaxMeyer AquaMax 682078

680078

MIPA WBC 682075

680075

Nexa Autocolor Aquabase 682078

680078

PPG Envirobase 682078

680078

RM Onyx HD 682077

680077

Sikkens Autowave MM 682076

680076

Spies Hecker Permahyd vernice di base 
serie 280/285

682075

680075

Spies Hecker Permahyd Hi-Tec 480 682355

680355

Standox Standohyd Basecoat 682075

680075

Standox Standoblue 682355

680355

Codice articolo per la versione FillClean®

Palini                    Hydropal           

con cappelloto FillCap montato

306.0245
Cappellotto FillCap

(fornito anche separatamente)



Vernici di base e di copertura

FillClean®

Fill In 2K per vernici di copertura a base di solvente 2K 

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con venirci di copertura 2K a base di solvente, 
dei marchi e delle qualità dei produttori di vernice elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta 
di vernice spray 2K SprayMax pronta per la lavorazione con una vernice di copertura 2K a base di 
solvente della tonalità cromatica desiderata.
La massima qualità del prodotto e del risultato è garantita. Per il riempimento di Fill In 2K per le ver-
nici di copertura 2K a base di solvente con il nuovo dispositivo di riempimento FillClean è necessario 
il tappo che non necessita di pulizia. Questo è ordinabile con il kit di 6 pezzi (codice articolo 990 
246). Il tempo di impiegabilità e di lavorazione del prodotto finale varia a seconda del produttore e 
del prodotto.

FILL IN 2K 
PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE 2K

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con venirci 
di copertura 2K a base di solvente, dei marchi e delle qualità 
dei produttori di vernice elencati di seguito. Il risultato è 
una bomboletta di vernice spray 2K SprayMax pronta per la 
lavorazione con una vernice di copertura 2K a base di solvente 
della tonalità cromatica desiderata. La massima qualità del 
prodotto e del risultato è garantita. Per il riempimento di Fill In 
2K per le vernici di copertura 2K a base di solvente con il nuovo 
dispositivo di riempimento FillClean è necessario il tappo che non 
necessita di pulizia. Questo è ordinabile con il kit di 6 pezzi (codice 
articolo 990 246). Il tempo di impiegabilità e di lavorazione del 
prodotto finale varia a seconda del produttore e del prodotto.
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306.0245
Cappellotto FillCap

(fornito separatamente)



150 LINEA SPRAY MAX

La pellicola spray rimovibile nella qualità originale Auto-K
 
• Protezione, decorazione, design
• Ideale per cerchioni, carrozzeria, specchietti, 
   spoiler, fascioni laterali e tanti altri utilizzi
• Resistente all’abrasione e al pietrisco
• Effetto grip (antiscivolo)
• Uso facile e immediato
• Utilizzabile per l’nterno e l’esterno
• Grande resistenza agli strappi durante la rimozione
• Confezione: Spray 400 ml
• Imballo: 6 pezzi

Colori classici

Nero
cod. 233 250

Bianco
cod. 233 251

Trasparente
cod. 233 256

I colori nelle immagini non sono vincolanti e possono cambiare per motivi tecnici di stampa.

Colori brillanti / neon

Blu brillante
cod. 233 252

Rosa neon
cod. 233 253

Verde neon
cod. 233 254

Arancio neon
cod. 233 255

Un fondo bianco (Liquid Gum bianco cod. 233 251) o un 
substrato bianco, è necessario per ottenere l’effetto bril-
lantezza.

 https://www.youtube.com/watch?v=J3oLyojAtiQ
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PX 200

Pasta abrasiva lucidante a specchio. Elimina graffi sottili, aloni 
e patine. Dona una brillantezza profonda. Adatto per eliminare 
segni e graffi da autolavaggio in un’unica operazione nella cura 
del veicolo. Applicabile a macchina. 

PX 100

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Elimina graffi di levigatura 
dalla grana 1500 e overspray di verniciatura. Elevata brillantezza. 
Utilizzabile su tutte le vernici anche appena applicate e non 
indurite. Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare 
la lucidatura con PX 200. Applicabile a macchina. Ideale per 
l’eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 
2Step SRD™ Sistar Removing Defect (vedi pag. 178).

PX 300

Cera altamente protettiva per vernice a base di Carnauba con 
effetto di lunga durata. Dona una brillantezza estremamente 
profonda. Non lascia tracce né residui sulle superfici in plastica. 
Facile da applicare nella normale cura del veicolo. Applicabile a 
mano o a macchina. 

KIT PX Professional Surface Finishing
Kit PX composto da:
1 PX 100 cod. 780.1420
1 PX 200 cod. 780.1421
1 PX 300 cod. 780.1422
1 tampone blu Ø 175x30 mm. cod. 785.11570-M
1 tampone bianco Ø 175x30 mm. cod. 785.11571-M
1 tampone nero Ø 175x30 mm. cod. 785.11572-M
1 cuffia in microfibra cod. 785.11575-M
1 disco in lana Ø 165 mm. cod. 785.11576-ME
1 interfaccia Ø 150 mm. per disco lana cod. 785.11577-M
1 panno microfibra blu cod. 785.3476
1 valigetta cod. 910.2035

Codice
780.1429.KIT

Codice Confezione Imballo

780.1420 500 g 8 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1421 500 g 8 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1422 1 L 4 pz.

PXprofessional surface finishing
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RX 01 COMPOUND FORTE
 
Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria medio-grossa. 
Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane 
P1000-P1200, vernici fortemente ossidate, buccia d’arancia, 
fumi di spruzzatura, superfici fortemente graffiate. Utilizzabile su 
vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente 
da silicone, VOC 15,1%.

RX 06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI
 
Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione 
trivalente: abrade, lucida e protegge. Per una rapida preparazione 
del veicolo, può essere utilizzato come prodotto unico per 
eliminare tutti i piccoli segni derivanti da paste abrasive, lavaggi, 
carteggiatura, graffi e scarsa brillantezza. Versatile e facile 
nell’applicazione, consente di essere combinato con le paste 
abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Applicabile 
anche su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone e 
ammoniaca. Senza solventi. VOC 0%. 

RX 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria fine, dotata di 
perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta 
per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1500-P2000, 
vernici ossidate, superfici leggermente graffiate. Utilizzabile su 
vernici fresche e originali, su plexiglas e vetro acrilico. Esente 
da silicone, VOC 23,7%. 

RX 02 COMPOUND MEDIUM
 
Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria media, dotata di 
perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta 
per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1200-P1500, 
vernici ossidate, leggera buccia d’arancia, fumi di spruzzatura, 
superfici graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. 
Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone. VOC 23,7%. 

Codice Confezione Imballo
780.1408 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1402 1 Kg 4 pz.
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Codice Confezione Imballo
780.1400 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1403 1 Kg 4 pz.



RX 08 STAR FINISH
 
Polish innovativo a base acqua. Eccezionale per lucidare  
e conservare le vernici di ogni tipo e colore. Utilizzabile  
per la finitura con protezione di lunga durata. Applicabile a 
macchina con lucidatrice rotorbitale o a mano. Versatile e 
facile nell’applicazione consente di essere combinato con 
le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura.  
Esente da silicone. 

RX 20 SPRAY FINISH
 
Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona 
lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove 
o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in 
plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, 
vetri, cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato 
per la pulizia veloce senza l’uso di acqua è anche utilizzabile per 
asportare i residui di pasta abrasiva. Senza solventi, VOC 2,0%. 

RX 00 MAT PASTE
 
Pasta abrasiva opacizzante a base acqua, finalizzata per rendere 
opaca e quindi sopraverniciabile la zona di transizione tra la 
nuova e la vecchia vernice. Da utilizzare a mano con Star Line 
Fiber Sistar. Esente da silicone e senza solventi. VOC 0%.

Codice Confezione Imballo
780.1406.05 0,5 L con spruzzatore 8 pz.
780.1406.5 5 L 4 pz.

RX 21 SPRAY FINISH 

Detergente brillantante a base acqua con cere, privo di silicone 
e additivi profumati e quindi garantito da ogni possibilità di 
inquinamento del reparto di verniciatura. RX 21 Spray Finish si 
può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, 
plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, cromature e tante altre 
superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza 
l’uso di acqua, è anche utilizzabile per asportare i residui di 
pasta abrasiva. 
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Codice Confezione Imballo
780.1404 1 L 4 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1407.5 5 L 4 pz.

Codice Confezione Imballo
780.1401 1 Kg 4 pz.



RX CLEAN CLAY
 
Pannetto di argilla abrasiva a grana medio-fine. Rimuove 
depositi di polvere di ruggine, vernice nebulizzata, precipitazioni 
atmosferiche, moscerini, escrementi di volatili. E’ un semplice 
rimedio a tutti i problemi delle superfici verniciate. Si può 
usare anche su cristalli, plexiglass, vetro acrilico, fari e visiere. 
Applicare con l’ausilio di RX 20 e quindi asciugare con il panno 
in microfibra Riwax. 

CLEAN CLAY CLOTH

Panno in microfibra con lato in argilla abrasiva, pulente e 
lucidante. Si utilizza in abbinamento con RX 21 Spray Finish Riwax 
per rimuovere dalla carrozzeria e dalle superfici verniciate sporco 
atmosferico, inquinamento industriale,  fumi di verniciatura, 
pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc. Dopo l’uso 
si ripassa con un panno di microfibra asciutto e pulito e la 
superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco 
e contaminazione, perfettamente liscia e brillante. Si utilizza 
in abbinamento con RX 20 Spray Finish Riwax (codice 
780.1406) o RX 21 Spray Finish Riwax - specifico per reparti 
di verniciatura in carrozzeria - (codice 780.1407) per rimuovere 
lo sporco atmosferico, l’inquinamento industriale, i fumi di 
verniciatura, il pulviscolo di ruggine, gli escrementi di volatili 
e, contemporaneamente, donare alle superfici una nuova 
lucentezza. Usato con Glas-Clar Riwax (codice 783.2150) 
elimina gli schizzi di catrame, bitume, resina e residui di colla. 
Si può utilizzare sulla carrozzeria, sulle superfici verniciate 
ben essiccate, sui vetri, sul parabrezza, sulle cromature, sui 
paraurti, sulle plastiche, sui fari anche in policarbonato, ecc. 
ecc... Dopo l’uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e 
la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco 
e contaminazione, perfettamente liscia. E’ l’innovativo sistema, 
veloce e comodo, per pulire in profondità e donare lucentezza con 
RX 20 alle superfici verniciate di qualsiasi colore. Non utilizzare 
alla luce diretta del sole e a temperature sopra i 40°C.

Codice Confezione
785.5595 200 gr

Codice Formato
785.5602  Panno 30x32 cm - argilla 26x28 cm circa
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Codice Colore Confezione
785.3475 Nero 20 pz.
785.3476 Blu 50 pz.
785.3477 Celeste 50 pz.

PANNI IN MICROFIBRA 

Panni high-tech in microfibra. Ideali per la pulizia anche senza 
detergenti di tutte le superfici delicate. Ottimi per la lucidatura 
e l’eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Raccolgono 
e trattengono la polvere. Migliore assorbenza, molto resistenti e 
durevoli nel tempo anche dopo diversi lavaggi.
Formato: 40x40 cm.



RS-01 COMPOUND FORTE

Pasta abrasiva extra mordente a base acqua per gelcoat e 
vetroresina fortemente deteriorati dagli agenti atmosferici. 
Elimina i graffi di carteggiatura con grana P800-P1200. 
Senza silicone.

WHITE PASTE-RS

Pasta abrasiva lucidante idrocompatibile utilizzabile su tutte  le 
superfici. Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona 
al gelcoat una nuova brillantezza. Senza silicone. Senza solventi.

RS-02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva media a base acqua per rinnovare la brillantezza di 
vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. 
Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto 
dopo carteggiatura con grana P1500-P2000.  Senza silicone.

RS-04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva fine a base acqua per rinnovare la brillantezza di 
vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. 
Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto 
dopo carteggiatura con grana P2000 (tampone blu) fino a P1500 
(cuffia d’agnello). Senza silicone.
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Codice Confezione Imballo
786.11021 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11000 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11001 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11002 1 L 4 pz.



RS-06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI

Polish abrasivo antialone a base acqua con ottime proprietà 
detergenti. Adatto per gelcoat, vernici, plexiglas, vetro acrilico 
e policarbonato. Adatto anche per colori scuri. Senza silicone. 
Senza solventi.

WAX-SHAMPOO-RS

Elimina grasso e olio da gelcoat o vernice senza intaccare la 
superficie. Dona brillantezza ad ogni lavaggio. Senza solventi.

RS-20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua, lucida e deterge senza 
acqua. Facile e veloce da applicare. Ideale da impiegare come 
finitura. Applicabile su tutte le superfici, anche su vetro. 
Senza solventi.

RS-08 STAR FINISH

Polish a base acqua per finitura perfetta con effetto duraturo. 
Applicabile con macchina rotorbitale e a mano. Particolarmente 
adatto per il trattamento di barche nuove. Non graffia la plastica 
e non lascia aloni. Senza silicone.

Codice Confezione Imballo
786.11006.5 5 L 4 pz.

786.11006.05 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11023 1 Kg 4 pz.
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Codice Confezione Imballo
786.11003 1 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11004 1 L 4 pz.



CABIN-CLEAN-RS

Potente detergente per interni specifico per barche. Elimina 
efficacemente tracce di sporco, nicotina ed altri residui. Senza 
solventi.

BOAT-CLEAN-RS

Detergente universale per barche. Ottimo per la pulizia 
del motore. Ottima capacità detergente senza intaccare la 
brillantezza. Non forma emulsioni. Senza solventi.

SURFACE CLEAN-RS

Detergente specifico per pulire legno di teak ed eliminare 
incrostazioni dalle superfici verniciate e in gelcoat. Per ridare 
al teak il suo aspetto originale, usarlo su legno lavato e umido. 
Utilizzato regolarmente aiuta a prevenire lo sporco e facilita il 
successivo lavaggio.

GLASS-CLEAN - RS

Pulisce rapidamente e senza fatica gli oblò della barca, le superfici 
in vetro, i pannelli delle pareti, gli ambienti sanitari, ecc. Elimina 
le tracce di grasso e nicotina. Non lascia aloni. Senza solventi.

Codice Confezione Imballo
786.11024 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11022 5 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11009 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
786.11025 500 ml con spruzzatore 8 pz.
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PASTA ABRASIVA MEDIA BIANCA

Pasta abrasiva bianca idrocompatibile, a grana media. Indicata 
per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di 
vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli 
agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene 
silicone e ammoniaca.

PASTA ABRASIVA LUCIDANTE FINE BIANCA

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana fine, a base di cera, con 
un alto potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla 
superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata per lucidare 
tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese 
opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. 
Non contiene silicone e ammoniaca.

PASTA ABRASIVA MEDIA NERA

Pasta abrasiva nera idrocompatibile, a grana media. Grazie al 
colore nero si presta particolarmente per lucidature veloci di 
veicoli scuri in quanto non comporta la necessità di mascherare 
le parti in plastica e il residuo secco è più facilmente asportabile. 
Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti 
i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache 
dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non 
contiene silicone e ammoniaca.

Codice Confezione Imballo
781.1011 1 Kg 12 pz.

Codice Confezione Imballo
781.1013 1 Kg 12 pz.

Codice Confezione Imballo
781.1010 1 Kg 12 pz.

C3 DETERGENTE DISOSSIDANTE PER VERNICI 

Crema leggermente abrasiva, lucidante e detergente di facile 
applicazione per ridare nuova luce alle vernici molto rovinate 
dall’uso e dagli agenti atmosferici. Colori sbiaditi, ossidati  
e sporchi tornano a splendere velocemente e senza fatica. 
Elimina anche la polvere di ruggine superficiale. Applicabile 
a macchina e a mano nei punti difficili. Dopo il trattamento 
proteggere con Polish o Cera-Dura Riwax. 

Codice Confezione Imballo
781.1130 1 Kg 6 pz.
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STAR WAX BLACK

Polish extra protettivo nero, applicabile a mano o a macchina.
Particolarmente consigliato per i colori scuri, elimina la necessità 
di mascherare i paraurti e i particolari in plastica. Deterge, lucida 
e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, 
polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla 
superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile 
da usare e rapido nell’essiccazione.

STAR-WAX

Polish extra protettivo bianco, applicabile a mano o a macchina. 
Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene 
siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono 
fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto 
tempo. Facile da usare e rapido nell’essiccazione.

WAX-SHAMPOO

Shampoo concentrato con cera protettiva a duplice azione; 
mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice 
e le dona una nuova lucentezza. E’ indicato anche per il lavaggio 
di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostante 
aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

Codice Confezione Imballo
782.1115 1 L 6 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2580 6 Kg 4 pz.
783.3030 450 g 8 pz.

Codice Confezione Imballo
782.1110 1 L 6 pz.
782.1110.5 5 L 4 pz.
782.3050 500 ml 8 pz.

160 RIWAX 

Codice Confezione Imballo
782.1090 1 L 6 pz.

POLISH-ROSA

Polish extra protettivo rosa, applicabile a mano o a macchina.
Dona alle vernici nuove e leggermente deteriorate dagli
agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione
duratura, grazie ai polimeri di eccellente qualità. Deterge, 
lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi 
stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono 
fortemente alla vernice proteggendola per molto tempo. Facile 
da usare e rapido nell’essiccazione.



SHAMPOO

Shampoo molto concentrato con effetto autoasciugante per 
tutti i veicoli. Si può usare per il lavaggio manuale o in impianti 
automatici. E’ indicato anche per il lavaggio di veicoli appena 
riverniciati in quanto non contiene sostante aggressive che 
potrebbero intaccare la riverniciatura.

MULTI-BRILL

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale 
sintetico. Non unge e di rapida essiccazione. Ideale per le parti 
esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, fascioni laterali, 
specchietti esterni, materie plastiche di ogni genere, guarnizioni 
in gomma, pneumatici, ecc.. Indicato anche per proteggere il 
motore. Contiene siliconi per la massima durata nel tempo. Non 
utilizzare vicino alle zone di verniciatura.

COCKPIT-SPRAY MAT OPACO

Pulisce e rigenera le materie plastiche e sintetiche degli interni 
dei veicoli. Grazie al suo aspetto opaco non riflette la luce del 
sole sul parabrezza. Senza VOC e con siliconi stabilizzati (<5%). 
Indicato per rinnovare e conservare cruscotti, materie plastiche, 
sedili imbottiti in similpelle, legno, rivestimenti sintetici, gomma, 
cuoio e vera pelle. Protegge le superfici trattate dai raggi UV.

GLASS-CLAR

Detergente speciale per vetri, cristalli, specchi e molte altre 
superfici. Fortemente sgrassante, pulisce senz’acqua, senza 
lasciare aloni e riflessi che potrebbero disturbare durante la 
guida. Elimina residui di colla e adesivo dalle superfici e le 
macchie di paste abrasive e polish dai paraurti e dai particolari 
in plastica.

Codice Confezione Imballo
783.2190 5 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2485 5 L 4 pz.
783.3304 300 ml con spruzzatore 6 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2980 5 L 4 pz.
783.3280 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2150 5 L 4 pz.
783.2150.20 20 L 1 pz.
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SIMPLY - CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per 
la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da 
cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con 
acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche 
come detergente a estrazione.

CABIN CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per 
la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da 
cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con 
acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche 
come detergente a estrazione.

INSECT-CLEAN

Detergente per rimuovere i residui di insetti, olio, grasso e 
silicone dalle superfici dei veicoli e dei motocicli, dalle visiere dei 
caschi, dalle cromature e dai materiali sintetici. Non danneggia 
le parti in plastica e in gomma. Applicare anche sulle superfici 
verniciate purché perfettamente essiccate e non surriscaldate.

MOTO-QUICK AQUALINE

Detergente universale altamente concentrato per motori, telai 
e tutte le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere 
utilizzato anche come detergente universale per pavimenti di 
carrozzerie, garage, officine, magazzini, depositi, locali industriali 
e commerciali, superfici esterne. Moto-Quick si disemulsiona da 
solo facilitando il pretrattamento delle acqua di scarico.

Codice Confezione Imballo
783.2866 5 Kg 4 pz.
783.2866.20 20 Kg 1 pz.
783.3320 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2872.5 5 Kg 4 pz.
783.2872.20 20 Kg 1 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2220 5 Kg 4 pz.
783.2220.20 20 Kg 1 pz.
783.3360 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2100.6 6 Kg 4 pz.
783.2100.21 21 Kg 1 pz.
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DETERGENTE ELIMINA CATRAME

Pulitore specifico per eliminare schizzi di catrame, asfalto e 
sostanze bituminose dalle superfici verniciate, dalle cromature e 
da tutte le parti metalliche. Indicato anche per asportare prodotti 
anticorrosivi e protettivi contenenti catrame.

LUCIDO PER PNEUMATICI E PLASTICA

Prodotto ideale per donare nuova lucentezza e protezione a 
pneumatici e componenti in plastica divenuti opachi. Effetto 
perdurante nel tempo, visibile anche dopo 3-4 lavaggi.  
Non utilizzare su scooter e motocicli.

PULITORE PER GOMMA

Per rinnovare e annerire qualsiasi particolare in gomma, 
pneumatici, tappetini, guarnizioni. Mantiene la gomma flessibile 
ed evita screpolature. Esente da silicone.

ALU- CLEAN

Detergente concentrato, fortemente acido, indicato 
specificamente per alluminio e leghe leggere. Di grande efficacia 
per pulire cerchioni in lega leggera, purchè protetti da vernice 
e non anodizzati, dallo sporco ostinato come, ad esempio, 
la polvere dei freni. Ottimo anche per schiarire e disossidare 
componenti in alluminio nelle applicazioni industriali.

Codice Confezione Imballo

783.2010 5 L 4 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2370 6 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2130 5 L 4 pz.

Codice Confezione Imballo
783.2135 5 L 4 pz.
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CERA PROTETTIVA PARAFFINICA

Cera protettiva di tipo paraffinico, da utilizzare per il trattamento 
conservante dei veicoli e delle macchine anche quando 
trasportate via mare. Impedisce la formazione precoce di 
ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate 
dall’aggressione degli agenti atmosferici, sporco, insetti, sale, 
pioggia, ecc..

TOGLIRUGGINE VOLATILE

Pulitore a base acida per eliminare facilmente e senza fatica 
l’ossido di ferro e di ruggine che si deposita sulla superficie dei 
veicoli parcheggiati in prossimità delle ferrovie o che vengono 
trasportati a mezzo rotaia. Indicato inoltre per eliminare la 
ruggine di superficie e le contaminazioni superficiali causate 
da inquinamento industriale e la polvere metallica o vulcanica.

ANTI-WAX

Decerante per l’eliminazione del conservante di tipo paraffinico 
usato nel trattamento protettivo dei veicoli e delle macchine. 
Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri prodotti incrostanti 
contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza 
fatica. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i 
particolari in plastica.

ANTI-COP

Decerante altamente efficace, specifico per l’eliminazione del 
conservante di tipo copolimero usato nel trattamento protettivo 
dei veicoli nuovi di fabbrica. Non contiene solventi e quindi non 
inquina l’impianto di pre-trattamento delle acque di scarico con 
idrocarburi. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma 
e i particolari in plastica.

Codice Confezione Imballo
784.2430.20 20 L 1 pz.

Codice Confezione Imballo
784.2630.20 20 Kg 1 pz.

Codice Confezione Imballo
784.2120 5 Kg 4 pz.

Codice Confezione Imballo
784.2460 4,5 Kg 4 pz.
784.2460.15 15 Kg 1 pz.
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WATERLESS SYSTEM RIWAX
Il sistema di lavaggio senz’acqua per esterni ed interni dei veicoli.

PANNO MICROFIBRA BLU 

Per pulizia esterna.

Vantaggi: 
• Facile e pratico da utilizzare.
• Veloce ed economico.
•  Un solo prodotto per la pulizia dell’esterno e degli 

interni.
• Non sporca.
• Rispetta l’ambiente: non inquina e non spreca acqua.
•  Ideale per il lavaggio in qualsiasi luogo e situazione: 

nel salone di esposizione, in officina,
 all’aperto, in box.

Waterless System è l’ideale per la pulizia di: 
• Auto - Furgoni - Camion - Bus - Moto - Scooter - 
Biciclette - Camper - Roulotte - Barche.

Approvato da

SPRAY MATIC
 
Spruzzatore a pressione a carica 
manuale da 1,5 l.

Codice Confezione
785.4110 1 pz.

Codice Confezione Imballo
784.2245.5 5 L 4 pz.
784.2245.20 20 L 1 pz.
784.2245.200 Fusto 200 L 1 pz.

PANNO MICROFIBRA CELESTE

Per asciugatura esterna.

PANNO MICROFIBRA NERO 

Per pulizia degli interni.

WASHER

Lavatrice manuale per
panni in microfibra.

CAR DUSTER

Set 2 spazzole per pulizia 
preliminare.

Waterless System è il sistema 
per la pulizia completa dei veicoli 
che ti permette di non ricorrere 
all’acqua. Infatti, con un solo 
prodotto, il liquido pulitore, puoi 
lavare qualsiasi veicolo dove e 
quando vuoi senza dover utilizzare 
acqua. Waterless è un sistema 
innovativo, che si usa facilmente 
e nel pieno rispetto dell’ambiente 
perché non inquina. 
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Codice Confezione
785.4102 1 set

Codice Confezione
785.5515 1 pz.

Codice Confezione
785.3475 20 pz.

Codice Confezione
785.3477 50 pz.

Codice Confezione
785.3476 50 pz.



TAMPONI BASSI PER LUCIDATURA

Tamponi bassi per lucidatura, superficie liscia con bordo 
smussato. Maneggevoli, tendono a non scaldarsi e prevengono gli 
schizzi di prodotto. Attacco velcro. Formato ø 175 mm. Spessore 
30 mm. Disponibile in 3 versioni: Blu duro per la lucidatura con 
paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura 
con paste abrasive fini e finitura con polish abrasivo; Nero 
morbido per finitura a specchio con polish e cere di protezione.

TAMPONI PER LUCIDATURA CONCAVI

Tamponi per lucidatura Ø 240 mm e spessore 40 mm con bordi 
sagomati per lavorazioni su angoli concavi. Attacco velcro. 
Disponibili in 3 versioni: Blu duro adatto a paste abrasive 
mordenti; Bianco medio adatto a tutte le operazioni con paste 
abrasive e polish; Nero morbido adatto alle operazioni di finizione 
con polish leggermente abrasivi o lucidanti.

TAMPONI ALTI PER LUCIDATURA

Tamponi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. 
Attacco velcro. Formato ø 150 mm. Spessore: 50 mm. Disponibile 
in 3 versioni: Arancio medio-duro per la lucidatura
con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la 
lucidatura con paste abrasive medie e fini; Nero morbido per 
finitura con polish e cere di protezione.

Codice Descrizione Formato
785.11570-L Blu duro Ø 240 x 40 mm
785.11571-L Bianco medio Ø 240 x 40 mm
785.11572-L Nero morbido Ø 240 x 40 mm

Codice Descrizione Formato
785.11570-M Blu duro Ø 175 x 30 mm
785.11571-M Bianco medio Ø 175 x 30 mm
785.11572-M Nero morbido Ø 175 x 30 mm

Codice Descrizione Formato Confezione
785.5551 Nero morbido Ø 150 x 50 mm 10 pz.
785.5552 Arancio medio-duro Ø 150 x 50 mm 10 pz.
785.5554 Bianco medio Ø 150 x 50 mm 10 pz.

CUFFIA IN MICROFIBRA

Cuffia in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. 
Si applica sul tampone per lucidatura nero morbido e si utilizza 
con la lucidatrice rotorbitale per una impeccabile lucidatura a 
specchio con polish o cere di fi nizione. Impedisce la formazione 
di aloni. Lavabile e riutilizzabile.

Codice Formato Confezione
785.11575 Ø 170 mm 5  pz.
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MINI TAMPONI PER LUCIDATURA

Mini-tamponi per la lucidatura con bordo smussato. Attacco 
velcro. Formato Ø 85 mm. Spessore 30 mm. Disponibile in 2 
versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e 
grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e 
finitura con polish abrasivo.

INTERFACCIA

Interfaccia flessibile e morbida da accoppiare al disco speciale in 
lana per migliorare la lucidatura su aree non planari o per ridurre 
il potere lucidante. Attacco velcro.

PLATORELLO PER LUCIDATURA

Platorello in resina blu con supporto in gomma espansa per 
tamponi di lucidatura. Passo M14. Attacco velcro.

DISCO SPECIALE IN LANA

Indicato per l’eliminazione dei segni di carteggiatura dalla grana 
P1200 alla P3000. Velocizza i tempi di lucidatura, tende a non 
scaldarsi e diminuisce il consumo delle paste abrasive. Attacco 
velcro.

Codice Descrizione Formato Confezione
785.11570-S Blu duro Ø 85 x 30 mm 5  pz.
785.11571-S Bianco medio Ø 85 x 30 mm 5  pz.

Codice Formato Confezione
785.11576-S Ø 75 mm 5  pz.

785.11576-ME Ø 165 mm 5  pz.
785.11576-L Ø 200 mm 5  pz.

Codice Formato
785.5520 Ø 150 mm
785.5522 Ø 175 mm

Codice Formato
785.11577-S Ø 75 mm
785.11577-M Ø 150 mm
785.11577-L Ø 175 mm
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WATER BLADE

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente 
e perfettamente l’acqua da tutte le superfici, senza il rischio di 
rovinare la vernice.

Codice Formato
785.4058 31X9.5 cm

FRINA-INSECT

Spugna tipo mare con un lato accoppiato a fibra leggermente 
abrasiva per rimuovere lo sporco più ostinato.

Codice Formato Confezione
785.3370 90X155X50 mm 24 pz.

PANNO PER LUCIDATURA

Tessuto-non-tessuto traforato, estremamente morbido e soffice, 
ideale per la lucidatura delle superfici delicate. Colore bianco. 
Confezione: rotolo da 400 panni a estrazione centrale in scatola-
dispenser.

CAR DRY CLOTH

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

Codice Descrizione
785.4065 Panno 30x40 cm
785.1150 Supporto a parete

Codice Formato Confezione
785.4101 48,5x51 cm 10 pz.
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PAD WASHER

Lavatrice per tamponi e cuffie-dischi in lana per lucidatura. 
Sfruttando la rotazione della lucidatrice, in un attimo i tamponi e 
le cuffie-dischi in lana sono perfettamente puliti e tornano come 
nuovi. Leggermente umidi, sono pronti per essere riutilizzati 
infinite volte e ottenere una lucidatura perfetta. Utile anche per 
diminuire il surriscaldamento dato normalmente dalle lucidatrici 
rotative.

DISPENSER

Flacone in PE e spruzzatori in HDPE. Con tappo o spruzzatore 
regolabile. Pratici e resistenti, sono ideali per l’applicazione dei 
prodotti di pulizia e di lucidatura Riwax.

Codice
785.5573

Codice Descrizione
785.4009         Spruzzatore jumbo 1 L
785.4010         Spruzzatore 1 L
785.4011         Spruzzatore mini 500 ml
785.4007         Flacone 500 ml

A

B

C

D
B C DA

LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità 
da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa 
di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

Codice
785.5511

169169RIWAX 

LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA

Lucidatrice-levigatrice a velocità regolabile elettronicamente da 
600 a 3000 giri/minuto. Avviamento morbido. Potenza 1200 W. 
Tensione 220 V. Passo M14. Platorello per tampone o cuffia-disco 
in lana: Ø 180 mm max. Leggera e maneggevole, viene fornita 
con il suo platorello Ø 150 mm dedicato.

Codice
785.5509



WAX-POLISH

Polish leggermente abrasivo per pulire e proteggere con un 
solo prodotto e in una sola operazione. Mentre elimina lo strato 
superficiale ossidato e rigature superficiali, dona alle vernici un 
lucido brillante e una buona protezione.

RX 20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona 
lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o 
lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in 
plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, 
vetri e cromature e tanti altri materiali. Particolarmente indicato 
per la pulizia veloce delle superfici senza l’uso di acqua è anche 
utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. 
È applicabile a mano. Senza solventi, VOC 2,0%.

STAR-WAX

Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezione e 
cere selezionate. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione 
le vernici in buono stato di conservazione. Particolarmente 
consigliato per i colori scuri e delicati - pastello, metallizzati e 
micacei – non lascia aloni.  E’ di facile applicazione.

CAR-SHAMPOO

Shampoo per il lavaggio delle auto. Possiede un alto potere 
detergente e preserva la verniciatura.

Codice Confezione Imballo
780.1406.05 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
782.3010 500 g 8 pz.

Codice Confezione Imballo
782.3050 500 ml 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.3025 1000 ml 6 pz.
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WAX-SHAMPOO

Shampoo con cera protettiva a duplice azione. Mentre pulisce 
forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una 
nuova lucentezza.

MULTI BRILL

Ravvivante per materie plastiche. Rinnova, lucida e protegge tutte 
le parti in plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente 
indicato per ravvivare il colore dei paraurti, dei profili in 
plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in plastica. Si asciuga 
rapidamente e non unge. Spruzzato all’interno del cofano motore, 
dopo il lavaggio, mantiene i manicotti in gomma e i cavi elettrici 
flessibili.

COCKPIT-SPRAY CLASSIC

In versione lucida, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, 
i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne 
dell’auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e 
guarnizioni in gomma.

Codice Confezione Imballo
783.3030 450 g 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.3280 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.3300 300 ml con spruzzatore 6 pz.

COCKPIT-SPRAY MAT OPACO

In versione opaca, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, 
i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne 
dell’auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e 
guarnizioni in gomma. Senza VOC e con siliconi stabilizzati  (L5%) 
anche per uso professionale.

Codice Confezione Imballo
783.3304 300 ml con spruzzatore 6 pz.
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CLEAN-TEX FOAM

Schiuma per la pulizia di tutti i tessuti dei veicoli. Ideale 
per alcantara. Le sostanze speciali contenute nella schiuma 
eliminano i cattivi odori e riducono la formazione dello sporco.

CABIN CLEAN

Efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina 
efficacemente macchie e sporco da sedili imbottiti in tessuto, 
meteriali sintetici, similpelle (escluso il cuoio e la vera pelle), 
rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc..

GLASS-CLEAN

Fortemente sgrassante, pulisce senz’acqua tutti i cristalli dei 
veicoli. Non lascia aloni che potrebbero disturbare durante 
la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, sporco 
atmosferico, colla e residui di adesivi. Indicato anche per 
ceramica e piastrelle.

Codice Confezione Imballo
783.3320 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.3330 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo
783.3340 500 ml 6 pz.

INSECT-CLEAN

Detergente attivo, adatto a rimuovere velocemente e senza 
problemi i residui di insetti dalle superficie degli autoveicoli e dei 
motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dalle parti 
in plastica e in gomma. Elimina anche tracce di unto, grasso, 
olio e siliconi.

Codice Confezione Imballo
783.3360 500 ml con spruzzatore 8 pz.
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VITROMAT 1:100

Detergente altamente concentrato per l’impianto lavavetri dei 
veicoli (senza antigelo). Elimina unto, grasso, sporco, silicone, 
residui d’insetti.

Codice Confezione Imballo
784.3240 500 ml 8 pz.

WHEEL-CLEANER

Detergente attivo e rapido per cerchioni, anche in lega leggera. 
Pronto all’uso.

BLACK & SHINE

Nuovo lucido protettivo per pneumatici opachi e particolari in 
plastica e gomma.

Codice Confezione Imballo
783.3390 500 ml con spruzzatore 8 pz.

Codice Confezione Imballo

783.3395 400 ml 6 pz.

VITROCLEAN

Detergente per l’impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, 
grasso, sporco, silicone, residui d’insetti. Concentrato con 
Antigelo per temperatura -10°C.

Codice Confezione Imballo
784.3146 2000 ml 6 pz.
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KIT PER LA CURA DEI PELLAMI

Il Kit per la cura dei pellami, contenuto nella sacca Roll Bag Blue 
Riwax, è composto da:
- 1 Leather Cleaner, detergente 200 ml
- 1 Leather Lotion, latte nutriente 200 ml
- 1 Leather Spray, ravvivante 250 ml
- 2 spugne per l’applicazione dei prodotti

LEATHER-SPRAY

Spray ravvivante e idrorepellente per rendere il cuoio e la pelle 
vera morbida e malleabile. Prodotto privo di CFC.

Codice Imballo
784.3230 1 kit

Codice Confezione Imballo
784.3231 250 ml 6 pz.

LEATHER-LOTION

Latte nutriente per la cura della pelle vera e del cuoio. 
Se usato regolarmente, impedisce che si secchi o si screpoli.

Codice Confezione Imballo
784.3233 200 ml 6 pz.

LEATHER-CLEANER

Deterge e pulisce la pelle vera, rimuove macchie di alimenti, 
rossetto, colori, lucido per scarpe, ecc. Non è adatto per l’utilizzo 
su Nubuck e Alcantara.

Codice Confezione Imballo
784.3232 200 ml 6 pz.
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ICE-EX

Prodotto specifico per sbrinare immediatamente i vetri dei veicoli. 
Inoltre protegge i cristalli dal riformarsi di nuovo ghiaccio.

Codice Confezione Imballo
784.3155 500 ml con spruzzatore 8 pz.

MOTO-CLEANER

Detergente universale per motocicli, con proprietà antiossidanti. 
E’ necessario spruzzare il prodotto sulla parte interessata e 
lasciare agire per qualche minuto, quindi lavare abbondantemente 
con acqua (meglio se a pressione). Non danneggia le vernici, i 
particolari cromati e la gomma.

Codice Confezione Imballo
784.3295 500 ml con spruzzatore 4 pz.

ANTI-FOG

Impedisce l’appannamento dell’interno del parabrezza,
dei vetri, delle visiere dei caschi, degli occhiali, ecc.

Codice Confezione Imballo
784.3335 200 ml 6 pz.

MOTO-SHINE

Brillantante per motocicli. Si utilizza sulla moto pulita e asciutta. 
Dopo aver lasciato agire brevemente il prodotto, strofi nare con 
un panno morbido.

Codice Confezione Imballo
784.3298 500 ml con spruzzatore 4 pz.
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SPRING BREEZE

Deodorante per interni di veicoli, tessuti e tappeti a base di 
estratti di fiori di loto. Elimina e neutralizza gli odori in auto, in 
barca o roulotte.

Codice Confezione Imballo

783.3325 200 ml 6 pz.

GLASS-CLEAN FLOW-PACK

Panni umidificati per una veloce e facile pulizia di tutti i tipi di 
vetri. Pulisce senza lasciare righe e residui.

Codice Confezione Imballo
784.3504 Busta 15 panni 12 pz.

COCKPIT-CLEAN PANNO

Panno monouso per rinnovare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti 
in similpelle e tutte le parti in plastica dell’auto.

Codice Confezione
783.3800 250 pz.

LEATHER CLEANER & POLISH

Panni umidificati per pulire e lucidare con un solo intervento le 
parti in pelle vera e cuoio dei veicoli. Agisce vivacizzando i colori, 
conferisce lucentezza e protegge la pelle vera e il cuoio.

Codice Confezione Imballo

784.3229 Busta 15 panni 12 pz.
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PANNO DI LUCIDATURA 

Panno estremamente morbido, ideale per la lucidatura delle 
superfici, anche le più delicate. Si usa per l’applicazione manuale 
del polish e della cera. Trattiene la polvere per cui è indicato 
anche per la pulizia del cruscotto e degli interni dell’auto.

Codice Confezione Imballo
785.3365 Busta 15 panni 38x50 cm 6 pz.

CAR DUSTER

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata 
con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si 
usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 
1 spazzola piccola 37 cm.

Codice Confezione
785.4102 1 set con 2 spazzole

COCKPIT-CLEAN CLASSIC

Panni umidificati per proteggere le superfici dai raggi UV, per 
curare e rinfrescare cruscotti, tetti in vinile, sedili in similpelle, 
guarnizioni di portiere, ecc.

Codice Confezione Imballo
784.3810 Busta 15 panni 12 pz.
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PANNO IN MICROFIBRA

Panno in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. 
Si usa a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle 
superfici, anche le più delicate, senza graffiare e senza lasciare 
aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile.
Confezionato in busta singola.

Codice Formato
785.5578 40x40 cm
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Cos’è?
Un pratico e semplice sistema che con 2 veloci operazioni consente di:
1. Rimuovere in soli 4-5 secondi i piccoli difetti sulla superficie appena verniciata
2. Lucidare i segni di carteggiatura dell’operazione precedente, senza lasciare aloni o ologrammi, in circa 10
secondi.

Quando usarlo?
• In tutti i casi nei quali ci sono difetti di piccola o media grandezza e per le piccole colature
• Quando non ci sono eccessivi difetti e non conviene riverniciare tutto il particolare
• Per evitare contestazioni sul lavoro svolto a causa di imperfezioni o aloni sulla superficie
• Per risparmiare tempo e ottimizzare i costi

Perché conviene?
Si usano solo 3 prodotti e 2 utensili dedicati:
• 1 Mini dischetto abrasivo Ø 35 mm attacco adesivo grana P3000 (cod. 172.0555.3000)
• 1 Mini Levigatrice orbitale angolare pneumatica (cod. 471.0860)
• 1 Pasta Abrasiva Lucidante Riwax PX100 (cod. 780.1420)
• 1 Tampone di spugna ondulata Ø 80 mm (cod. 162.0128)
• 1 Mini Lucidatrice rotorbitale pneumatica (cod. 471.0865)

2° Step
Versare qualche goccia di Pasta Abrasiva Lucidante Riwax 
PX100 sul Mini tampone bugnato arancione Sistar 
e con la Mini Lucidatrice rotorbitale Sistar eliminare 
i segni di carteggiatura e contemporaneamente lucidare 
con un movimento a zig/zag per circa 10 secondi.

1° Step
Eliminare il difetto con la Mini Levigatrice orbitale 
angolare Sistar  e l’abrasivo Starline Mini 
Adhesive P3000 Sistar, spruzzando acqua sulla 
superficie. Azionare l’utensile per circa 5 secondi con 
un movimento a croce e circolare.

2Step SRD™ Sistar Removing Defect
Sistema per l’eliminazione veloce dei difetti di verniciatura

VELOCE - PERFETTO - PROFESSIONALE
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GTi PRO LITE - Aerografo Professionale a gravità
Codice Descrizione

810.PROL-HV30B-** GTI PRO LITE BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-** GTI PRO LITE CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-** GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-** GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-** GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-** GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) per cappello TE 10/TE 20

1.75 bar (25 psi) per cappello HV 30
Consumo aria TE10: 270 l/min (9,5 cfm)

TE20: 360 l/min (12,7 cfm)
HV30: 460 l/min (16,3 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 446 g (solo aerografo)

GTi Pro Lite

Un nuovo aerografo DeVilbiss superleggero progettato per 
verniciatori professionisti che richiedono il massimo di qualità di 
finitura. Un gamma completa di tre cappelli di ultima generazione 
(uno HVLP e due ad Alta Efficienza) per applicazioni eccezionali 
con le nuove generazioni di prodotti vernicianti a base acqua e 
solvente. Un nuovo disegno della struttura dell’aerografo con 
migliore ergonomia e bilanciamento per un ottimale confort d’uso 
e controllo della spruzzatura. Una gamma di tre ugelli ad alta 
efficienza consentono di ottenere ottima versatilità con differenti 
condizioni climatiche e di viscosità di prodotto. Il nuovo disegno 
della valvola aria, coassiale, conferisce un controllo più preciso 
e migliore dell’aria e della vernice per facilitare le operazioni 
di sfumatura e di incrocio. La componentistica semplificata e 
di facile utilizzo, velocizza e facilita le operazioni di pulizia e 
manutenzione.

GTi PRO LITE DIGITAL - Aerografo Professionale Digitale a gravità
Codice Descrizione

810.PROL-HV30B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienzacon cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

DGIPRO-504-BAR-K
Cappello aria 
HV30 HVLP

TE10 cappello aria 
Alta Efficienza

TE20 cappello aria 
Alta Efficienza



GTi Pro 

Mantenendo esattamente lo stesso corpo in alluminio fucinato a 
stampo dal disegno ergonomico, la GTi Pro DeVilbiss è altamente 
apprezzata anche per l’applicazione di vernici trasparenti a livelli 
assolutamente ottimali di fissaggio della vernice lucida, rifrazione 
della luce e definizione dell’immagine.

PRi Pro

Per ottenere la massima qualità di finitura, la perfezione 
nell’applicazione dei fondi è indispensabile. Per questo motivo 
è nata la PRi Pro, una specifica pistola per primer che unisce 
l’avanzata tecnologia di nebulizzazione Trans-Tech®nel cappello 
aria P1 al nuovo disegno ergonomico del corpo della pistola in 
alluminio fucinato, per garantire il leggendario livello di equilibrio, 
sensibilità e maneggevolezza di DeVilbiss. 

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria T1: 280 l/min (9,9 cfm)

T2: 350 l/min (12,4 cfm)
H1: 450 l/min (15,9 cfm)
T110: 265 l/min (9,4 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 768 g (aerografo e tazza)

Codice Descrizione

810.GTIPRO-H1*-** GTI PRO HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T1*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T110*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T110, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T2*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

Codice Descrizione

810.PRIPRO-P1P-** PRI PRO Trans-Tech® con cappello P1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8-2,0-2,5) mm

T110 cappello aria 
Trans-Tech®

T2 cappello aria 
Trans-Tech®

T1 cappello aria 
Trans-Tech®

H1 cappello aria 
HVLP
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DGIPRO-503-BAR-K(*) Indicare se modello per BASE o CLEAR. Per la versione DIGITAL con manometro Digitale richiedere il codice.

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 300 l/min (10.6 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 760 g (aerografo e tazza)



SRi Pro 

Pistola progettata con la massima precisione che a dispetto delle sue 
dimensioni riesce comunque a garantire i livelli di precisione della 
nebulizzazione, velocità e portata necessari alla rifinitura professionale. 
Sfruttando le caratteristiche del corpo della pistola a dimensione 
intera GTi Pro (fucinatura a stampo e riduzione del profilo della parte 
anteriore), la SRi Pro coniuga equilibrio e maneggevolezza senza pari 
con la rivoluzionaria valvola aria che evita i contraccolpi e che consente 
una erogazione precisa di aria e vernice, perfetta per interventi accurati, 
riparazioni professionali “smart” o di piccole aree. 
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Codice Descrizione

810.SRIPRO-TS1-** SRI PRO Trans-Tech®con cappello TS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-HS1-** SRI PRO HVLP con cappello HS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-RS1-** SRI PRO con cappello RS1 GETTO TONDO, ugello Ø ** (0,8-1,0) mm

HS1 cappello aria 
HVLP

TS1 cappello aria 
Trans-Tech®

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi) per cappello HS1 e TS1
1.0 bar (15 psi) per cappello RS1

Consumo aria HS1: 135 l/min (4,8 cfm)
TS1: 100 l/min (3,5 cfm)
RS1: 55 l/min (1,9 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 500 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza 125 ml

SRi Pro Lite

La nuova mini pistola SRI Pro Lite per ritocchi ora è più leggera e confor-
tevole; 45 grammi in meno rispetto alla SRi Pro la rendono ancora più 
maneggevole e precisa nelle riparazioni Spot Repair. Le stesse eccezionali 
prestazioni vengono mantenute e migliorate nella nuova SRi Pro Lite; 
ad esempio il nuovo cappello aria Micro MC1 con ventaglio ridotto e 
l’ugello di 0,6 mm per le micro riparazioni che sono sempre più comuni. 
E ancora: una linea più moderna, un miglior controllo della spruzzatura 
grazie all’azione del grilletto più sensibile, diversi cappelli aria e ugelli 
per tutte le vernici car refinish.

Codice Descrizione

810.SRIPROL-HV5-** SRI PRO LITE HVLP cappello aria HV5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-TE5-** SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria TE5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-MC1-06 SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria Micro MC1, ugello Ø 0,6 mm

TE5 cappello aria 
alta efficienza

HV5 cappello aria 
HVLP

MC1 cappello aria 
micro alta efficienza

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi) per cappello HV5 e TE5
1.0 bar (15 psi) per cappello MC1

Consumo aria HV5: 135 l/min (4,8 cfm)
TE5: 100 l/min (3,5 cfm)
MC1: 50 l/min (1,8 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 455 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza 125 ml

RS1 - Cappello aria 
getto rotondo

NUOVA



GPi

La pistola a spruzzo GPi è dotata del cappello aria GP1 “High Efficiency” 
appositamente sviluppato e di una scelta di ugelli per liquidi da 1,6 o 
1,8 mm, progettati per la spruzzatura su un’ampia gamma di materiali, 
tra cui smalto, materiali sintetici, primer, vernici commerciali 2K, oltre 
a materiali che richiedono gradi di applicazione elevati o rapidi. Il corpo 
della pistola in alluminio fucinato è praticamente identico a quello della 
leggendaria GTi Pro e, invece di essere anodizzato, presenta la finitura 
lucida tradizionale, mantenendo quindi i costi contenuti con performance 
e comfort ottimali.

FLG-G5

Pistola a spruzzo compatibile per scopi generici, adatta per l’utilizzo con 
un’ampia gamma di vernici e prodotti di finitura. Sfrutta la tecnologia di 
atomizzazione DeVilbiss Trans-Tech®, unica nel suo genere ed efficiente. 
Impugnatura della pistola dalla forma ergonomica per una presa e un 
comfort ottimali. Grilletto ad azione fluida che, grazie alla leggera pressione 
richiesta, consente un utilizzo senza sforzi. Grazie alla nebulizzazione 
Trans-Tech®di DEVILBISS, FLG5 riduce il consumo di vernice, garantisce 
finiture eccellenti ed è conforme alla legislazione C.O.V.
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Codice Descrizione

810.GPI-GP1-** GPI con cappello P1 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm

Codice Descrizione

810.FLG-G5-** FLG-G5 con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,4-1,8) mm - il Ø 2,0 
mm è disponibile solo come ricambio

810.FLG-S5-18 FLG-S5 ASPIRAzIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,8 mm
810.FLG-P5-14 FLG-P5 PRESSIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,4 mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 270 l/min (9,5 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 683 g (aerografo e tazza)

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 277 l/min (9,8 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso (aerografo e tazza) Gravità 642 g - Aspirazione 934 g
Capacità della tazza Gravità 560 ml - Aspirazione 1140 ml



C1 - Cappello C2 - Cappello

SLG-620

Pistola a spruzzo a gravità, compatibile con un’ampia gamma di vernici 
e prodotti di finitura a solvente, per verniciature di qualità nel settore 
autocarrozzeria e industriale. Sfrutta la tecnologia di atomizzazione 
DeVilbiss. Il corpo della pistola in alluminio leggero e resistente è dotato 
di un’impugnatura dalla forma ergonomica per una presa e un comfort 
ottimali. Funzionamento uniforme del grilletto e comandi di regolazione 
precisi per la portata del liquido e la forma del profilo di spruzzo. Il 
cappello aria in ottone progettato con tecniche di precisione offre 
un’eccellente nebulizzazione dei materiali vernicianti piú conosciuti per la 
rifinitura degli autoveicoli. Dotato di una robusta tazza in plastica da 550 
ml, il kit della pistola a spruzzo SLG include un filtro vernice removibile, 
una spazzola per pulizia e una chiave universale per facilitare la pulizia 
e la manutenzione. Senza il trattamento di anodizzazione la SLG-620 
non è adatta per l’utilizzo con vernici a base acqua.

Codice Descrizione

810.SLG-620-13 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,3 mm
810.SLG-620-18 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,8 mm
810.SLG-620-25 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 2,5 mm
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GFG Pro

Pistola convenzionale completamente riprogettata per uso professionale. 
Rinomata qualità DeVilbiss per la nebulizzazione e distribuzione uniforme 
della vernice. Utilizza una valvola aria di nuovo design per un azionamento 
e un controllo estremamente morbidi. Corpo robusto fucinato a stampo 
con finitura anodizzata per garantire protezione. Possibilità di scelta tra 
due cappelli aria con tecnologia avanzata, per operare con materiali con 
residui solidi e metallizzati. Ugelli del liquido disponibili in tre misure per 
le diverse viscosità e preferenze di controllo. Manutenzione più semplice 
e veloce grazie a raccordi e regolazioni di facile uso.

Codice Descrizione

810.GFGPRO-C1-** GFG PRO CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6) mm
810.GFGPRO-C2-** GFG PRO CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 250 l/min (8,8 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 480 g (aerografo)

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso C1: 2.5 - 3.0 bar (30 - 45 psi) 
C2: 2.5 - 4.0 bar (30 - 60 psi) 

Consumo aria C1: 300 l/min
C2: 305 l/min

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 768 g (aerografo e tazza)
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GTi Pro Lite Aspirazione e Pressione

Il nuovo aerografo, più leggero ridisegnato sia per l’alimentazione a 
pressione che ad aspirazione. Scelta di ugelli di aspirazione di misure 
diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Scelta tra tre 
cappelli aria adatti a tutti i tipi di materiali e vernice. Utilizza una valvola 
aria di nuovo design per un azionamento e un controllo estremamente 
morbidi. Rinomata qualità DeVilbiss per la nebulizzazione e distribuzione 
uniforme della vernice. Manutenzione più semplice e veloce grazie a 
raccordi e regolazioni di facile uso. 

GTi Pro Aspirazione e Pressione

Pistola GTi Pro completamente riprogettata per applicazioni con 
alimentazione a pressione. Nuovo corpo della pistola ergonomico con 
presa, sensazione, comfort e controllo migliori. Adatto per l’utilizzo con 
pompe liquidi, serbatoi e tazze ad alimentazione remota. Scelta di ugelli 
di misure diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Utilizza 
una valvola aria di nuovo design per un azionamento e un controllo 
estremamente morbidi. 

810.PROPL-TE10-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.PROPL-TE20-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.PROPL-TE30-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE30, ugello Ø ** (1,0-1,2-1,4-1,6-2,0) mm
810.PROPL-TE40-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE40, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm

Codice Descrizione

810.PROSL-TE10-** GTI PRO LITE ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.PROSL-TE20-** GTI PRO LITE ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm

810.GTIPPRO-H1-** GTI PRO PRESSIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.GTIPPRO-T1-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.GTIPPRO-T2-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm
810.GTIPPRO-T4-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T4, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm

Codice Descrizione

810.GTISPRO-H1-** GTI PRO ASPIRAzIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T1-** GTI PRO ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T2-** GTI PRO ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm

T4
Cappello aria

(solo pressione)

T1
Cappello aria

H1 HVLP
Cappello aria

T2
Cappello aria

TE10
Cappello aria
Alta Efficienza

TE20
Cappello aria
Alta Efficienza

TE30
Cappello aria
Alta Efficienza

(solo pressione)

TE40
Cappello aria
Alta Efficienza

(solo pressione)

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi)
Consumo aria TE10: 270 l/min (9,5 cfm)

TE20: 360 l/min (12,7 cfm)
TE30: 365 l/min (12,9 cfm)
TE40: 350 l/min (12,4 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale BSP / NPS
Peso 490 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi)
Consumo aria H1: 450 l/min (16 cfm)

T1: 280 l/min (10 cfm)
T2: 350 l/min (12 cfm)
T4: 330 l/min (11,7 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale BSP / NPS
Peso 650 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml



JGA Pro Aspirazione e Pressione

Le DeVilbiss JGA HD sono pistole di nebulizzazione d’aria tradizionali 
dalle prestazioni elevate idonee per la maggior parte delle applicazioni 
di finitura a spruzzo industriali e sono realizzate nei migliori materiali 
disponibili per soddisfare le richieste più esigenti delle moderne officine 
di verniciatura. Le pistole possono essere usate con quasi tutti i solventi 
industriali e le vernici a base d’acqua, i rivestimenti, i lubrificanti, i 
coloranti, i mordenti, le vernici, le lacche e le sostanze adesive.

TAZZA REMOTA KBII
 
Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a base 
acqua). Impugnatura della pistola tradizionale e gancio per cintura, per 
la comodità dell’operatore. Comandi a portata di mano e manometro 
montato sul coperchio. Disponibile con tubi dell’aria e del liquido 
tazza-pistola da 1,2 metri. I liner interni in plastica monouso KK-5051 
velocizzano e facilitano la pulizia e il cambio del colore. 
Specifiche Tecniche
Filettature dei collegamenti di ingresso e di uscita dell’aria 1/4” BSP (M)

Collegamento di uscita del liquido (verso pistola a spruzzo) 3/8” BSP (M)

Pressione nominale massima 2,1 Bar (30 psi)

Massima pressione di alimentazione dell’aria 8,6 bar (125 psi)

Altezza 183 mm

Peso (senza tubi) 1,76 kg

Capacità tazza 2,3 litri
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Codice Descrizione

810.JGASPRO-C1-** JGA PRO ASPIRAzIONE CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm
810.JGASPRO-C2-** JGA PRO ASPIRAzIONE CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm

810.JGAPPRO-C1-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C2-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (0,85-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C3-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C3, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm

Codice Descrizione

815.KB-522 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-522-SS KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ACCIAIO INOX 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-622 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri COMPLETO DI TUBI ARIA E VERNICE
815.H-7501HA-1.2 TUBO ARIA FLESSIBILE ROSSO Ø 8 mm (5/16”) x 1,2 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 1/4” BSP
815.H-7503HA-1.45 TUBO VERNICE FLESSIBILE NERO Ø 6 mm (1/4”) x 1,45 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 3/8” BSP
815.KK-5051 SACCHETTI IN PLASTICA MONOUSO PER KBII COMPLETI DI GUARNIzIONE - CONFEzIONE 20 SACCHETTI
815.GA-355 RICAMBIO MANOMETRO 0-2 BAR (0-30 psi) PER KBII
815.KB-422 RICAMBIO SERBATOIO IN ALLUMINIO PER KB-522 E KB-622
815.KB-442 RICAMBIO SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER KB-522-SS
815.SLING-KBII IMBRACATURA PER KBIIKK-5051

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.5 - 3,0 bar (30 - 45 psi) per cappello C1 e C2
2.5 - 4,0 bar (30 - 58 psi) per cappello C3

Consumo aria C1: 300 l/min (10,6 cfm)
C2: 305 l/min (12,8 cfm)
C3: 410 l/min (14,5 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale
Peso 650 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml

C1 Cappello C2 Cappello

C3 Cappello
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PRO AIR-2 
Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la 
finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si 
utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato 
ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice

811.PROAIR-2

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)

Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)

Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)

Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)

Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)

Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo per 
l’aria respirabile)

Max. calo di pressione 10% della pressione in entrata

L’aria compressa è la linfa vitale di ogni carrozzeria e gestirla in modo efficace è di fondamentale importanza ai fini della 
sicurezza dell’operatore, di un processo produttivo efficiente e di una rifinitura di qualità superiore. 
I prodotti della gamma di regolatori per filtri dell’aria PROAIR DeVilbiss sono realizzati con materiali tecnopolimeri 
ultraresistenti utilizzati nella costruzione dei corpi dei filtri, il che garantisce una resistenza totale ai solventi mentre il 
diaframma rotante garantisce un ottimo getto d’aria e un controllo di precisione.

PRO AIR-3
Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo, indicato per l’uso in cabine 
di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di 
automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza 
un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad 
aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice

811.PROAIR-3

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)

Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)

Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)

Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)

Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)

Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo per 
l’aria respirabile)

Max. calo di pressione 10% della pressione in entrata
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FLRC-1
Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la 
finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si 
utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato 
ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice Descrizione

811.FLRC-1 Regolatore aria
811.9450102 Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12 Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC

PRO AIR-1 
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro.

Dotato di due uscite e progettato per l’uso in cabine di 
verniciatura. Impedisce l’ingresso all’interno delle pistole a 
spruzzo di particelle dell’ordine anche di 5 micron e come per 
tutti i regolatori per filtri PROAIR la condensa che si forma nella 
coppa del filtro può essere rimossa manualmente o in modo 
semiautomatico depressurizzando il sistema.

Codice

811.PROAIR-1 

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)
Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)
Filtraggio aria fino a 5 microns
Max. calo di pressione 5% della pressione in entrata

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar
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FLRCAC-1
Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo indicato per l’uso in cabine 
di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di 
automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza 
un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad 
aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice Descrizione

811.FLRCAC-1 Regolatore aria
811.9450102 Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12 Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC
811.XA-12 Ricambio filtro carboni attivi per FLRCAC

PISTOLA ESSICCATORE AD ARIA

Un sistema versatile per velocizzare il processo di essiccazione. 
Le pistole DMG moltiplicano per 7 la propria capacità 
di aspirazione per ottenere grandi volumi d’aria. Un 
supporto completamente regolabile garantisce la piena 
flessibilità del dispositivo di essiccazione. Resistente ai solventi 
per la pulizia nelle macchine per il lavaggio delle pistole. Le 
pistole DMG sono dotate di filtri per particelle estranee aspirate 
e valvole di arresto.

Codice Descrizione

811.DMG-501-K DMG-501 - Pistola essicatore ad aria con filtro
811.DMG-520-K DMG-520 - Supporto per 2 pistole essicatore DMG-501-K
811.DMG-5-K3 Filtro essicatore - Confezione 3 pz.

Filtri di ingresso 
essiccatore

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar
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DGi PRO POD
DGi PRO

Il DGi Pro Pod manometro digitale è lo sviluppo naturale 
del manometro digitale DGi Pro, con la differenza che è 
progettato per essere montato sulla parte superiore della 
pistola a spruzzo, in modo che possa essere regolato e visto 
chiaramente dall’operatore, anche se mancino.

MANOMETRO ANALOGICO DEVILBISS

Manometro per la regolazione e il controllo della pressione 
dell’aria in ingresso alla pistola a spruzzo.  Manopola di 
regolazione posteriore comoda anche per i mancini. Tarato 
fino a una pressione di 10 bar (145 psi). Attacco universale 
1/4” BSP. Display Ø 35 mm. Peso 158 g.

Codice Descrizione

811.DGIPRO-503-BAR-K DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO con regolatore aria in uscita
811.DGIPRO-504-BAR-K DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO LITE con regolatore aria in uscita

811.DGIPRO-502-BAR DGI PRO - MANOMETRO DIGITALE con regolatore aria in ingresso - attacco universale 1/4” BSP

Codice

811.HAV-501-B

DGIPRO-502-BAR

DGIPRO-503-BAR-K

DGIPRO-504-BAR-K
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Tazza per aerografo 
ad aspirazione da 1l con 
coperchio antigoccia.

KR-566-1-B (Completa)
KR-466-K (Solo tazza)

Filtro aria in linea.

• Filtro aria in linea
• Grande efficacia, trattiene 
acqua, olio e impurità varie
• Ottima resistenza ai solventi
• Attacco universale 1/4”

HAF-507-K12 
(Confezione da 12 filtri)

Spazzole per tutte le  
operazioni di pulizia delle 
pistole a spruzzo.

4900-5-1-K3
(Confezione da 3 pz.)

Raccordi rapidi, girevoli, 
con attacco 14”(F).

MPV-60-K3

Kit di pulizia e 
manutenzione.

Contiene tutto il necessario 
per pulire e mantenere in 
perfetta efficienza le pistole 
a spruzzo. 

KK-4584

Kit di riparazione e 
manutenzione.

per GTi PRO, SRi PRO, PRi PRO, 
GPi, GFG PRO, JGA PRO
PRO-415-1

per GTi PRO LITE
PRO-470

Filtri per pistola a 
gravità.

KGP-5-K5 
(Confezione da 5 filtri)

Tazza in nylon con 
coperchio antigoccia per 
aerografi a gravità.

GFC-501 (568 ml)
SRI-510 (125 ml)
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AEROPENNA-AIRBRUSH

Nebulizza la maggior parte delle vernici e delle lacche per 
autoveicoli. Esegue applicazioni che vanno dai dettagli più 
infinitesimali alle ombreggiature con vernice ad alto flusso e 
alle sfumature graduali. Leggero, ben bilanciato, con grilletto 
a doppia azione a funzionamento fluido. Puntale a corona 
standard per l’esecuzione di linee sottili e la protezione dell’ago. 
Corpo placcato in rame, nickel e cromo. Impugnatura con 
preimpostazione per un controllo preciso del flusso di vernice. 
Tazza a caduta rimovibile da 9 ml. Passaggi per liquidi resistenti 
ai solventi, premistoppa dell’ago in PTFE. Fabbricato secondo 
criteri di alta precisione e testato a mano negli U.S.A.

Specifiche Tecniche
Pressione nominale 1,3-3,5 bar (20-50 psi)
Pressione d’ingresso max 12 bar (175 psi)
Ugello liquido 0,35 mm
Capacità tazza 9 ml
Placcatura aerografo Nickel, rame, cromo
Premistoppa dell’ago PTFE (resistente ai solventi)
Tubo: Diametro interno 3,2 mm (1/8”)
Collegamento tubo aria 1⁄4” NPS (M)
Raccordo liquido filettato universale 3/8”

Codice Descrizione

811.DGR-501G-35 DAGR AEROPENNA AIRBRUSH DEVILBISS ugello Ø 0,35 mm - Tazza 10 ml
811.DGR-121K KIT di riparazione - manutenzione AEROPENNA DAGR
811.DGR-123 Tubo aria in nylon 3 metri con raccordo 1/4”
811.DGR-124 Tubo aria 3 metri con raccordo rapido
811.DGR-127 KIT connessione rapida

• Compatibile con la maggior parte delle vernici per auto.

• Leggera ed equilibrata. 

• Cappello sviluppato per ottenere un tratto fine.

• Corpo in rame nichelato. 

• Grilletto pre-regolato per una spruzzatura precisa.

• Tazza a gravità da 10 ml (1/3rd oz). 

• Resistenza ai solventi, premi stoppa in PTFE (politetrafluoroetilene).

• Ogni singolo pezzo viene verificato a mano. Fabbricato in USA.
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Tazza ad aspirazione
KR-566-1-B

Tazza a gravità
GFC-501

Filtri KGP-5-K5

ADVANCE HD TRANS-TECH® E HVLP

La gamma completa di pistole a spruzzo Advance HD (High 
Demand) garantisce l’esistenza di una pistola a spruzzo 
DeVilbiss idonea ad ogni tipo di applicazione di finitura a spruzzo 
industriale. Alimentata a pressione, ad aspirazione e a caduta, 
la famiglia Advance HD utilizza una gamma ampia e completa 
di cappelli aria compatibili per garantire una nebulizzazione 
sorprendente dei prodotti vernicianti per gestire tutti i tipi di 
materiali solventi, a base di acqua, ad alta percentuale di residuo 
secco e 2K.

La competenza e le prestazioni di DeVilbiss non hanno 
confronti sul campo
Le impareggiabili alte prestazioni di Advance HD possono essere 
ottenute con una nuova tecnologia di progettazione che utilizza 
passaggi d’aria ad alta capacità con una valvola aria “equilibrata” 
separata per assicurare un flusso costante di aria compressa 
attraverso la pistola a spruzzo. Questo spostamento dell’aria 
a “sfiato libero” consente ai cappelli aria e agli ugelli fluido di 
produrre una nebulizzazione superiore con una distribuzione 
uniforme costante attraverso tutto il profilo dello spruzzo. 
Advance HD è realizzata con precisione impiegando i materiali 
e i componenti migliori per una vita utile garantita, affidabile, 
lunga e durevole in tutti i mercati industriali.

Advance HD – Naturalmente confortevole
Leggera con un’azione del grilletto più fluida e maggiore spazio per 
le dita.  Advance HD è perfettamente equilibrata e naturalmente 
confortevole grazie all’equilibrio e alla maneggevolezza del 
design dell’impugnatura profilata. Allevia notevolmente la 
stanchezza dell’operatore e diminuisce in modo significativo 
le possibilità di RSI o di problemi alle dita. Un comfort che è 
ripagato dalla maggiore produttività ovunque siano utilizzate le 
pistole a spruzzo DeVilbiss Advance, che si tratti di una piccola 
operazione di finitura o una linea di produzione ad alto volume.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD Trans-Tech®

ADV-P510-14 indica:
ADV = Pistola Advance
P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione
510 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo 
seguente: 
- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro 
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm

510 Trans-Tech® 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270
505  HVLP 385 l/min (13,6 scfm) 1,3 bar (19 psi) 130-190 270

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n. Tecnologia 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4* mm 1.6 mm 1.8* mm 2.0 mm 2.2* mm
510 Trans-Tech® P P P PG PG PGS PGS PGS PGS
505 HVLP P P P PG PG PGS PGS PGS PGS

P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.
Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.
 Raccordo fluido 3/8” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.

ADV-G510 ADV-S510

ADV-P510
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ADVANCE HD CON TAZZA SOTTO PRESSIONE ASSISTITA

Il sistema con tazza sotto pressione assistita DeVilbiss Advance 
HD è perfetto per l’applicazione di materiale tixotropico pesante.
La pistola a spruzzo Advance HD è una pistola di alta qualità di tipo 
professionale progettata per la tecnologia a spruzzo Trans-Tech® o 
Convenzionale, ed è dotata di tazza pressurizzata per migliorare il 
flusso di fluido con materiali ad alta viscosità. 

ADVANCE HD CONVENZIONALI

Le pistole a spruzzo DeVilbiss Advance HD (High Demand) sono 
disponibili con alimentazione a pressione, ad aspirazione e a gravità. 
Con tecnologia convenzionale assicurano una nebulizzazione 
eccezionale per verniciare legno, metallo, plastica e substrati 
compositi, con la maggior parte dei materiali solventi, a base di 
acqua, ad alta percentuale di residuo secco e 2K. 
L’esclusiva portata d’aria ad alta capacità dell’Advance HD e le sue 
sorprendenti caratteristiche di nebulizzazione sono abbinate ad 
una valvola aria “equilibrata” separata per garantire una portata 
costante di aria compressa attraverso la pistola a spruzzo. Tutto 
questo coniugato alla leggerezza e alla sensazione di confortevolezza 
rappresenta una combinazione insuperabile.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD convenzionali
ADV-P430-14 indica:
ADV = Pistola Advance
P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione
430 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm
Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo seguente: 
- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro 
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm

430 Convenzionale 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n. Tecnologia 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4* mm 1.6 mm 1.8* mm 2.0 mm 2.2* mm
430 Convenzionale P P PG PG PGS PGS PGS PGS PGS

P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.
Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.
 Raccordo fluido 3/8” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD a pressione assistita.
ADV-GP510-14 indica: 
ADV-GP = pistola Advance a gravità con tazza assistita
510 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm Ugelli disponibili

510 Trans-Tech® 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm
430 Convenzionale 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm

ADV-G430

ADV-S430

ADV-P430

Tazza presurizzata
a gravità (poliestere 

blu) GFC-511 per 
fluidi difficili.
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CSPRAY
Pistola a spruzzo Devilbiss dedicata al mercato Yachting

Le pistole Cspray a pressione e gravità procurano una qualità 
di finitura ineguagliabile grazie alla propria nuova tecnologia 
di atomizzazione CDT (Critical Droplet Technology). Le pistole 
Cspray impiegano la precisione DeVilbiss utilizzando i migliori 
materiali e componenti per assicurare una vita utile affidabile 
e durevole per tutti i settori industriali. Inoltre, i nuovi cappelli 
d’aria CDT e CDTG sono dedicati esclusivamente alla gamma 
delle pistole Cspray. Sono prodotti e certificati da DeVilbiss, 
assicurando prestazioni ottimali ed un’alta qualità di spruzzo. 
Ció significa che il cappello d’aria è stato provato con vernice in 
12 differenti angoli di posizione. 

Cappello sviluppato e certificato 
da Akzo Nobel per l’applicazione 
dei prodotti Awlgrip.
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Codice Alimentazione Ugello Cappello aria Consumo Aria Pressione ingresso Portata prodotto 
media

Lunghezza media 
ventaglio

ADV-PCDT-10
Pressione

1,0 mm
CDT 540 l/min (19.1 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-500 cc/min 430 mm

ADV-PCDT-12 1,2 mm
ADV-GCDT-12

Gravità
1,2 mm

CDTG 345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 cc/min 300 mm
ADV-GCDT-16 1,6 mm

KBII
Tazza remota portatile
 
Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a basa 
d’acqua) da 2,3 litri. Impugnatura della pistola tradizionale e 
gancio per cintura, per la comodità dell’operatore. Comandi a 
portata di mano e manometro montato sul coperchio. Disponibile 
con tubi dell’aria e del liquido tazza-pistola da 1,2 metri. I liner 
interni in plastica monouso KK-5051 velocizzano e facilitano la 
pulizia e il cambio del colore. 

Codice Descrizione

KB-522 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
KB-522-SS KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ACCIAIO INOX 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
KB-622 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri COMPLETO DI TUBI ARIA E VERNICE
H-7501HA-1.2 TUBO ARIA FLESSIBILE ROSSO Ø 8 mm (5/16”) x 1,2 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 1/4” BSP
H-7503HA-1.45 TUBO VERNICE FLESSIBILE NERO Ø 6 mm (1/4”) x 1,45 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 3/8” BSP
KK-5051 SACCHETTI IN PLASTICA MONOUSO PER KBII COMPLETI DI GUARNIzIONE - CONFEzIONE 20 SACCHETTI
GA-355 RICAMBIO MANOMETRO 0-2 BAR (0-30 psi) PER KBII
KB-422 RICAMBIO SERBATOIO IN ALLUMINIO PER KB-522 E KB-622
KB-442 RICAMBIO SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER KB-522-SS
SLING-KBII IMBRACATURA PER KBII

KB-422 KK-5051

ADV-PCDT

ADV-GCDT
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TUBI E RACCORDI ARIA E FLUIDO (bassa pressione) 

Tutti i tubi Binks e DeVilbiss per aria e fluidi vengono realizzati 
con materiali di altissima qualità ed affidabilità, una caratteristica 
di importanza primaria per il settore delle applicazioni a spruzzo, 
per raggiungere livelli di produzione ottimali con tempi minimi 
di inattività per le operazioni di manutenzione. Scegliendo i tubi 
e i raccordi Binks e DeVilbiss, potrete essere certi che le vostre 
apparecchiature per applicazioni a spruzzo lavoreranno nelle 
migliori condizioni di alimentazione di aria e fluido, rispettando 
i valori di pressione ed i volumi specificati. I tubi ed i raccordi 
Binks e DeVilbiss vengono prodotti secondo standard qualitativi 
di altissimo livello con tolleranze dimensionali minime, a garanzia 
di alte prestazioni e lunga durata d’esercizio.

• Adatti per qualsiasi applicazione di finitura a spruzzo a bassa
pressione.

• Approvati per la maggior parte dei prodotti fluidi per applicazioni
a spruzzo di tipo industriale.

• Dotati di rivestimento esterno conduttivo conforme alle
normative Europee ATEX e CE.

• Superficie esterna liscia per facilitare le operazioni di pulizia.
• Flessibili e facili da manovrare per ridurre lo sforzo dell’operatore.
• Eccellente compatibilità chimica.
• Raccordi per tubo multiuso a tre elementi (ottonati).
• Tubi aria e fluidi disponibili a metri, in bobine di 150 m o di

lunghezze standard.
• Ampia gamma di raccordi filettati BSP e NPS.

Il connettore è formato
da 3 (tre) elementi:

A. Dado girevole e corpo 
del connettore

B. Boccola
C. Dado  

A B C

I raccordi sopra indicati sono multiuso a tre elementi 
(ottonati).

TUBO ARIA (Rosso)

Uso consigliato
Tubo aria per finitura a spruzzo “categoria 
superiore”. Resistenza agli oli – Classe B. 
Progettati per tutte le operazioni di finitura 
e per le applicazioni industriali complesse, 
soprattutto quando nella linea aria è richiesta la 
presenza di lubrificanti o quando nell’ambiente 
sono dispersi oli grassi. Ottimi per essere 
utilizzati con materiali idrosolubili. Intervallo 
di temperatura da 0°C a +90°C (max).

Tubo – EPDM resistenza agli oli Classe B. 

Rinforzo – Di tipo spiralato ad alta resistenza 
alla trazione. Particolarmente studiato per 
massima flessibilità (sotto pressione) e 
massimo accoppiamento. 

Copertura – EPDM, rossa, liscia. Resistente 
all’abrasione. Resistente agli oli.

TUBO FLUIDO (Nero)

Uso consigliato
Tubo fluido versatile, di tipo superiore, per 
operazioni di finitura e per una vasta gamma 
di applicazione di fluidi. Il tubo è ideale per le 
resine e i solventi contenuti in prodotti a base 
di lattice, resine epossidiche, uretani, alchidi, 
primer, acrilici, poliesteri, siliconi, rivestimenti 
bituminosi, vernici a base olio e idrosolubili, a 
spirito, rivestimenti ad alcol e lattice. Intervallo 
di temperatura da 0°C a +90°C (max).

Tubo – Nylon. 

Rinforzo – Treccia sintetica ad alta resistenza 
alla trazione. Particolarmente studiato per 
massima flessibilità (sotto pressione) e 
massimo accoppiamento. 

Copertura – Gomma nera, sintetica, liscia. 
Resistenza agli oli – Classe B.
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SERBATOI SOTTO PRESSIONE

I serbatoi sotto pressione sono utilizzati per preparare quantità 
di prodotto liquido e di agitarlo continuamente (se necessario) 
mantenendo la viscosità per una spruzzatura con pressione 
aria continua. I serbatoi della gamma Binks sono attrezzati 
con riduttori di pressione di aria (per regolare la pressione di 
uscita appropriata del prodotto) e con una valvola di sicurezza. 
Agitatori manuali, rotativi o alternativi sono disponibili per offrire 
l’agitazione della migliore qualità possibile. I serbatoi sotto 
pressione Binks sono fabbricati con materiali di alta qualità. 
Sono integralmente conformi alle regolamentazioni europee e 
mondiali relativi ai serbatoi sotto pressione compreso PED, ATEX 
ed ASME. Binks offre un serbatoio sotto pressione adeguato ad 
ogni applicazione industriale.

AGITATORI

Binks propone una gamma di scelta di agitatori pneumatici di 
vernice per le applicazioni industriali. Questa gamma include 
degli agitatori per fusti di 200 litri per fusto, consegnati con un 
motore di alta resistenza.

Approvati e marchiati CE in conformità con la più recente Direttive sulle 
attrezzature sotto pressione 97/23/CE.

LINEA BINKS INDUSTRIA

Elettro-Zincato resistente ai 
prodotti a base di solvente 
(10 litri)
La foto mostra i riduttori di 
pressione d’aria doppi, offerti 
in opzione.

Parti in Contatto con
il Prodotto in Acciaio
Inossidabile (10 litri)
Le parti in contatto con il
prodotto a base acqua o
a solvente sono in acciaio
inossidabile.

Costruzione Integrale
in Acciaio Inossidabile
(Capacità: 10, 40 o 60 litri)
Per i prodotti a base acqua o a 
solvente.

Acciaio al Carbonio
Galvanizzato (40 litri)
Per i prodotti a base solvente.

Kit d’uscita bassa per i serbatoi Rif. 
183G- e 183S- ASME 
I kit d’uscita bassa includono piedi in 
acciaio rinforzato, gancio di montaggio, 
raccordi, e tubo di uscita fluido.

Nota:
Un interno monouso è consegnato di serie con ogni serbatoio sotto pressione. I riferimenti per la sostituzione degli interni monouso sono i 
seguenti:  10 litri =  PT-78-K10 o K60    -   40 litri  =  PTL-412-K8    -   60 litri  =  PTL-415-K10
Per la maggior parte delle applicazioni, con l’utilizzazione degli interni monouso, non c’é nessun altro mezzo di verniciare che sia più economico.
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Modelli di agitatori: 
D Agitatore con Presa Diretta - Agitatore pneumatico con presa diretta 

attrezzato con un motore 1/2 CV e con un’elica a 3 pale per mantenere 
il prodotto in sospensione anche pure gli alti estratti secchi.

I Moto-riduttore pneumatico - Utilizzazione standard, funzionamento 
flessibile con riduttore, 1/2 CV rapporto 15:1, 20 a 120 giri/minuto. 
Comprende: vàlvola di regolazione, tubi e raccordi di collegamento con 
l’alimentazione d’aria sul coperchio del serbatoio. Il consumo d’aria è 
approssimativamente di 170 litri/minuto a 50 giri/minuto.

R Moto-riduttore pneumatico alternativo - Il movimento alternativo a 180° 
permette un’agitazione eccellente di tutti i tipi di prodotti. Una qualità 
particolarmente importante per i prodotti a base d’acqua sensibili alla 
limatura, ai trucioli di metallo. Consumo d’aria molto basso. 

Nota: I serbatoi sotto pressione Binks vengono consegnati con i raccordi 
NPS, in versione standard. Per i raccordi BSP, aggiungere un “B” al 
riferimento.

Sistema di Trasmissione DeVilbiss con Motore-Riduttore 
pneumatico per montaggio sui Serbatoi sotto Pressione

• Sistema di Presa con motore pneumatico e riduttore,
concepito e collegato senza olio

• Omologato ATEX
• 30 a 100 giri/mn
• Parti in contatto con il prodotto in acciaio inossidabile
• Rapporto 15:1

Agitatore modello D

Agitatore modello I

Agitatore modello R

SERBATOI SOTTO PRESSIONE E AGITATORI
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                      POMPA A MEMBRANA
 
Il modello DX70 è una pompa pneumatica a doppia membrana con 
rapporto 1:1, di alta qualità, studiata per l’alimentazione diretta di 
vernici e materiali alla pistola. La pompa DX70 monta due membrane 
monocorpo antipiega a garanzia di una lunga durata di vita ed è provvista 
di un regolatore per fluidi “incorporato” che assicura una portata del 
fluido costante e praticamente senza impulso con alimentazione diretta 
delle pistole risparmiando così il costo e le complicazioni di un regolatore 
per fluidi supplementare o di una camera compensatrice.

Corpo della pompa in acetale con sfere in acciaio inox e sedi 
morbidi per garantire compatibilità universale con le vernici, compresi 
i rivestimenti con smalti ceramici.
Il design unico della membrana ed il regolatore dei fluidi 
incorporato assicurano pressione costante e facile regolazione della 
portata della vernice.
La valvola aria “antistallo” consente di ottenere portate di vernice 
regolari, e senza impulsi sino a 1000 cc/minuto.
I regolatori aria sono provvisti di etichettature chiare che 
consentono di gestire in modo indipendente la pressione della 
pompa, la pressione del fluido nella pistola e la pressione d’aria per la 
nebulizzazione.
Raccordi d’aria, d’ingresso e di uscita fluido a sgancio rapido 
per una più facile manutenzione.
Accessorio valvola di ricircolo/di scarico rapido per un più veloce 
cambio colore e riduzione dei tempi di inattività, (risparmi di tempo e 
di denaro).
La dotazione della pompa comprende vari sistemi di montaggio su 
carrello, a parete, con fusto da 25 l e su treppiede con o senza pistola 
e tubi. Sono disponibili corredi con filtro per fluidi per trattamenti 
di finitura più precisi.
 
Il modello Binks DX70 rappresenta una soluzione economica rispetto ai 
serbatoi a pressione e non richiede controlli regolari da parte di società 
esterne.



DX70R3-CF Corredo pompa su 
carrello con tre controlli aria.

DX70R3-CFG Pompa montata su 
carrello con tazza a gravità, filtro e 

tre controlli aria.
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                      CORREDI 

I corredi della gamma Binks DX70 sono facilmente trasportabili 
e a risparmio energetico. La pompa pneumatica a doppia 
membrana con rapporto 1:1, è disponibile in una gamma di 
modelli per configurazione fissa e mobile per rispondere alle 
molteplici esigenze di applicazioni di vernici e rivestimenti del 
settore industriale ed automobilistico. Grazie alla costruzione 
con materiali di alta qualità, la pompa può essere praticamente 
utilizzata con qualsiasi materiale a base solvente e idrosolubile. 
È disponibile anche una versione appositamente studiata per 
materiali a base di smalti ceramici. 

La gamma di accessori a corredo comprende particolari regolatori 
in grado di gestire in modo indipendente le pressioni della pompa, 
della pistola e del fluido. Il Gruppo pompa comprende un tubo di 
aspirazione flessibile o rigido con filtro vernice. È previsto un filtro 
per fluidi in acciaio inox sull’uscita per i trattamenti di finitura più 
precisi, taglia di filtri 60 a 100* mesh (*fornito di serie). Come 
opzione, è previsto anche un gruppo valvola bypass di scarico 
rapido della pressione in acciaio inox per cambi colore rapidi e 
conseguente riduzione dei tempi di inattività.

DX70R3-PFA Pompa montata su 
fusto con tre controlli aria (fusto da 

25 l escluso).

DX70R3-T Corredo pompa 
su treppiede con tre 

controlli aria.

DX70R3-WF Pompa a parete con filtro 
vernice e tre controlli aria (fusto da 

25 l escluso).
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Corredi pompe Airless con aria assistita e Airless, 
Rapporti 5:1, 12:1, 31:1 e 32:1 / 4 e 12 litri per minuto 
Soluzione completa e pronta all’uso

I corredi di MX LITE sono stati concepiti per fornire agli utenti uno 
strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso costo, 
in grado di applicare una vasta gamma di prodotti vernicianti 
industriali e fornire al tempo stesso la migliore qualità in assoluto 
nella spruzzatura delle finiture. 
I corredi Binks MX LITE includono le pompe inox MXL alta 
pressione di Binks e le pistole AA4400M Airless con aria assistita 
o A75 Airless. 
Applicazioni tradizionali:
• Falegnameria/Mobili e lavorazione legno in genere.
• Industria aerospaziale/aviazione.
• Veicoli fuoristrada.
• Produzione articoli di metallo.
• Produzione camion, rimorchi e telai.
E molti altri prodotti.

Adatte per questi materiali:
• Mordenti legno, vernici trasparenti e lacche.
• Primer, riempitivi e vernici/materiali catalizzati.
• Prodotti vernicianti a base solvente o base acqua.
• Poliuretani.
E molti altri prodotti.

I corredi MX LITE sono stati realizzati per “colpi e urti” fornendo 
al tempo stesso una qualità di spruzzatura ottimale.

Valvola aria brevettata
Consente alla pompa di commutare più velocemente e di ridurre 
in modo rilevante le pulsazioni. 

Posizionatori con rivestimento in ceramica per una 
maggiore durata 
Durabilità superiore fino a tre volte di più ai pistoni cromati duri.

Pompa progettata per ridurre i tempi d’inattività e 
prolungare la vita del premistoppa
Premistoppa a molla autoregolante che dura fino a tre volte di 
più rispetto alla concorrenza. Ampio vetro spia per il controllo 
visivo delle guarnizioni. 

Le pistole HVLP Airless con aria assistita & A75 offrono la più 
recente tecnologia di atomizzazione. 

Passaggi fluido della pompa e della pistola di acciaio inossidabile.

5 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA MX LITE DI BINKS
Binks garantisce al cliente finale, per cinque anni dalla data di spedizione, 
che i prodotti MX LITE del marchio Binks non possono fallire in condizioni 
di uso e manutenzione normali per un difetto di materiale o di lavorazione. 
Questa garanzia non copre le parti soggette a usura normale.
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Caratteristiche di qualità delle pompe MX Lite Binks 

La struttura modulare implica un numero minore di particolari 
per una manutenzione facile e rapida.

• Tutte le parti a contatto con i liquidi sono realizzate in 
acciaio inox - Ideale per vernici/materiali a base solvente 
e acqua.

• Guarnizioni fisse a molla - Minori costi di manutenzione e
 economicità di gestione.
• Tutte le sedi delle valvole sono in carburo di tungsteno - 

Lunga durata di esercizio.
• Pistone con trattamento in ceramica - Maggiore resistenza
 all’usura e maggiore durata della guarnizione.
• Guarnizioni pompa standard in PTFE/UHMWPE (altre opzioni
 sono disponibili).

Il corredo MX LITE comprende:
Una pompa Binks MXL montata su treppiedi/a parete/
carrel lo/ fusto con pistola,  comandi ar ia/ f lu ido. 
7.5 metri di tubi aria e fluido. La pistola AA4400M* o 
A75, un ugello, un filtro fluido montato sulla pistola. 
(*misura ugello da specificare all’ordine).

Pistola a spruzzo AA4400M Binks: equilibrio e 
maneggevolezza superiori rispetto alle pistole a 
spruzzo AAA  presenti sul mercato

• Design unico del cappello aria Trans-Tech® o HLVP per una 
nebulizzazione fine e leggera con una qualità di finitura ed 
un’efficienza di trasferimento superiori alla concorrenza.

• Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul 
grilletto.

• Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida 
manutenzione.

• Premistoppa dell’ago regolabile e valvola aria bilanciata.
• Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza 

all’usura e maggiore durata utile.
• Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di 

tungsteno.
• Modello standard adatto per prodotti vernicianti a base 

solvente e idrosolubili.
• Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e 

portaugelli autopulenti reversibili disponibili con una vasta 
gamma di ugelli dal 0.18 mm al 0.89 mm (0.007” - 0.035”).

Rif. 0909-4400-10000E Pistola AAA AA4400M con cappello aria AA10.
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BINKS AA4400M

La nuovissima pistola a spruzzo manuale AA4400M Binks Airless  
con aria assistita è stata progettata e realizzata pensando 
all’operatore e all’ambiente. Ventaglio di spruzzatura regolabile 
sulla pistola.
 
Questa nuova pistola potrà affrontare tutti i lavori più impegnativi 
del settore industriale, offrendo al tempo stesso tutte le qualità di 
ergonomia, di presa e di comfort che l’operatore possa richiedere. 
E’ disponibile con cappelli aria HVLP o Trans-Tech®che consentono 
all’operatore di utilizzare meno fluido e pressione aria inferiore 
rispetto alla concorrenza, ottenendo una qualità di finitura 
estremamente precisa ed un maggior risparmio di materiale e di 
energia. Versatile e pratica, è ideale per la finitura di prodotti in 
legno, mobili, macchinari industriali, telai di veicoli commerciali, 
macchine agricole, aeromobili ecc. Lo sforzo per l’operatore ed 
il rischio di  lesioni da sforzo ripetuto (LSR) sono notevolmente 
ridotti grazie alla leggerezza, al minor sforzo sul grilletto e 
all’ergonomicità della pistola stessa.

Ventaglio di spruzzatura 
regolabile
La nebulizzazione fine e uniforme è 
regolabile fino al 40% per ridurre la 
produzione di nebbia e gli sprechi.

1. Ugello piatto
Ugello premium per un ventaglio
di spruzzatura uniforme.

2. Ugello per finiture di 
precisione
Pre-orifizio per ottimizzare la 
distribuzione delle particelle e 
la finitura.
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CARTA FILTRANTE PER CABINA DI VERNICIATURA

Binks produce i migliori filtri monouso per cabine di verniciatura 
da oltre 50 anni nella nostra fabbrica in Scozia. Il design superiore 
ha permesso a Binks di imporsi come produttore leader del 
mercato in tutto il mondo. 

Costruzione filtro
I filtri monouso di Binks consistono di due pezzi di carta da 
pacchi pesante e riciclata al 100%, prodotta in conformità con 
i più elevati standard tecnici. La struttura a fisarmonica non è 
semplicemente incollata, ma anche pinzata durante il processo 
di fabbricazione per fornire ulteriore resistenza e rigidità. Nessun 
altro produttore di filtri offre questo tipo di fabbricazione. I filtri 
Binks presentano una fascetta di espansione unica sul retro che 
consente la corretta distanza delle 8 ondulazioni per ogni piede 
lineare (30,4 cm), garantendo così ottime prestazioni filtranti 
superiori della cabina di verniciatura. 

Le grandi aperture per l’aria nel filtro consentono lo scarico di 
elevati volumi d’aria senza perdita di efficienza durante il “carico” 
del mezzo, offrendo di conseguenza un funzionamento molto più 
duraturo rispetto ad altri sistemi. 

Applicazioni
I filtri Binks possono essere utilizzati su qualsiasi nebbia di 
verniciatura liquida nell’ambito della finitura. 

Certificazione
I filtri Binks sono supportati da un report completo dei dati tecnici, 
sono approvati ATEX e sostenuti da credenziali ISO. Su richiesta 
è disponibile una certificazione completa delle prestazioni.

205

Filtro Standard
2 strati di carta bianco brillante, perforati, a pieghe, provvisti di fascette di 
espansione e poi pinzati insieme; il tutto per una resistenza superiore e una 
maggiore durata di funzionamento.
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