
An Axalta Coating Systems Brand

Pronto a vincere la competizione
- con l’innovazione.

Spies Hecker – sempre più vicina.



Aggiungi il nuovo fondo super rapido e i panni  
di pretrattamento nel tuo processo produttivo.
I nuovi Spies Hecker Permasolid® HS Speed Füller 5500 e Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 definiscono 
innovazione e performance. Entrambi rappresentano prodotti rivoluzionari che stabiliscono importanti progressi nel processo 
di verniciatura. Parliamo di velocità a livello di “Formula 1” con applicazione nonstop, senza tempi di appassimento intermedi e 
con un’impressionante performance di essiccazione ad aria con carteggiatura possibile solo dopo 20-40 minuti. L’essicazione 
rapida dà uno stimolo vincente e la superficie liscia garantisce un’ottima brillantezza dopo l’applicazione dello smalto.



Il nostro team arriva primo
- con il nuovo superveloce Permasolid HS Speed Füller 5500.

Introdurre nuove idee nel mondo 
dell’innovazione gioca un ruolo 

fondamentale sia nella Formula 1 che nel 
processo di verniciatura. L’innovazione 

di Spies Hecker sfrutta l’umidità per 
velocizzare il processo di essiccazione 

con il nuovo HS Speed Füller 5500. 



Priomat® Reaktiv 
Vorbehandlungstücher 4000

I panni Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 garantiscono 
eccellente adesione e protezione dalla corrosione.

Per ottenere risultati sempre più brillanti, Permasolid HS Speed 
Füller 5500 può essere usato in combinazione con Permasolid 
HS Speed Klarlack 8800.

Come rendere il team imbattibile.

I panni Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 sono 
raccomandati prima dell’applicazione di Permasolid HS  
Speed Füller 5500. 

Basati su una nuova tecnologia, Priomat Reaktiv 
Vorbehandlungstücher 4000 rendono il processo di 
pretrattamento del metallo più rapido. I panni forniscono 
adesione e protezione dalla corrosione per il successivo 
processo di verniciatura. 

I vantaggi sono:

• Pulizia semplice e veloce.

• Facile da utilizzare, non richiede attrezzatura di miscelazione  

o di applicazione. 

• Riduce il tempo di appassimento rispetto al wash primer 2K  

di circa 20-25 min (80%).

• Economico: un panno può trattare approssimativamente 2m2.



High Speed Füller per una maggiore produttività. 
Il nuovo Permasolid Speed Füller 5500 accelera in modo 
significativo il processo di preparazione, grazie al metodo 
applicativo e all’essiccazione. Il tempo di essicazione ad aria 
è significativamente inferiore rispetto al tempo di essicazione 
standard. Questo risultato si traduce in un processo più rapido 
anche senza l’essicazione IR.

• Semplice rapporto di miscelazione 1:1 con Permasolid HS 

Speed Füller Hardener 3550.

• Eccellente verticalità.

• Risparmio di tempo ed energia grazie ad una impressionante 

performance di essicazione.

• E’ possibile utilizzare altri sistemi di essiccazione: 

essiccazione forzata con diverse temperature e IR.

• E’ possibile essiccare contemporaneamente diversi tipi  

di riparazione, dallo Speed Repair, alle riparazioni parziali.

• Disponibile in 3 colori: bianco, grigio e nero.

Permasolid® HS Speed  
Füller 5500

Permasolid HS Speed Füller è applicabile fino a quattro  
mani senza appassimento intermedio

La superficie liscia garantisce un’ottima brillantezza  
dopo l’applicazione della finitura.

Può essere carteggiato dopo soli 20-40 minuti.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Pronto a vincere la competizione
- con l’innovazione.

Spies Hecker
via Roma, 80
20873 Cavenago Brianza 
Telefono 02 951231 
www.spieshecker.it 
spieshecker_italy@axaltacs.com

CH COATINGS AG  
Muttenzerstrasse 105  
4133 Pratteln
Tel.: +41 61 8269696  
Fax: +41 61 8218236  
info@ch-coatings.ag  
www.ch-coatings.ag

Per maggiori informazioni leggete 
il codice QR o visitate: 
www.spieshecker.it/speed-5500


