
Nuova linea Permafleet.
Soluzioni efficienti per la verniciatura 

di veicoli commerciali.

Spies Hecker – sempre più vicina.



Migliorate l'efficienza della vostra carrozzeria.

• Sistema specifico per veicoli commerciali.

• Consigliato per verniciature originali e riparazioni.

• Offre soluzioni tecniche per ogni specifica situazione.

• Presenta un'ampia gamma di prodotti e accessori.

• È supportato da programmi di formazione su misura.

La verniciatura di camion, autobus e veicoli commerciali richiede 

processi di lavoro efficienti, con risultati ottimi e di alta qualità. Il

nuovo sistema Permafleet di Spies Hecker offre le migliori soluzioni per ogni tipo di

lavoro. 

Permafleet®

Permafleet. Il nuovo sistema di 
verniciatura per veicoli commerciali. 



Permafleet. Una gamma di colori completa.

Sistema di verniciatura “Hi-Class”. 
Per lavori di qualità eccezionale a 3 o 4 strati: 
wash primer, fondo carteggiabile e finitura monostrato 
o base con trasparente.  

Sistema di verniciatura “Top”.
Per lavori efficienti a 3 o 4 strati: 
wash primer, fondo e finitura monostrato o base con trasparente. 
Questo sistema si applica bagnato su bagnato. 

Sistema di verniciatura efficiente e economico. 
Per verniciature economiche a 2 strati. Il fondo-primer e la finitura 
si applicano bagnato su bagnato.

Permafleet. Un sistema di prodotti con applicazioni universali.

L‘elemento centrale della linea 

Permafleet è il sistema di tinte basi

concentrate HS Serie 600. Questo

sistema offre una gamma completa

di colori in scala cromatica. Tutti i

colori che compongono il sistema

sono standardizzati e questo garan-

tisce la massima precisione. 

Per ottenere ottimi risultati, occorre innanzitutto selezionare il pro-

cesso adeguato. Spies Hecker fornisce una gamma completa di 

prodotti che si adattano alle vostre necessità. 

La linea Permafleet di Spies Hecker offre sistemi di prodotti che

si adattano a ogni situazione. 

Per verniciature originali e 
riverniciature di:  
•  Autobus
•  Motrici 
•  Furgoncini
•  Telai
•  Casse 
•  Camion cisterna 
•  Betoniere
•  Rimorchi
•  Vasche 



Permafleet. 
Una linea completa di prodotti. 

Permafleet 
1K Wash Primer 4010/4020.

• Prodotto 1K a base acido indu-
rente (PVB)

• Per sistemi a 2 o 3 strati
• Privo di cromati di zinco
• Perfetto per applicazioni su

grandi aree e per la verniciatura
di telai

• Ideale su alluminio, acciaio e
acciaio galvanizzato 

Permafleet
1:1 Wash Primer 3688.

• Primer 2K resistente alla corro-
sione (PVB) 

• Primer a base acido indurente
(PVB): garantisce un’adesione
eccezionale (passivante), ideale
per il trattamento di supporti 
difficili.

• Ideale per supporti in alluminio,
acciaio inossidabile non lucida-
to, leghe d’acciaio galvanizzato.

Permafleet
HS Gründierfüller 4035

• Primer-fondo 2K HS acrilico
• Ottima verticalità
• La sua eccellente resistenza

alla corrosione permette 
di stoccare pezzi verniciati 
(60 micron) fino a 3 mesi

• Ideale per acciaio, acciaio 
sabbiato, acciaio galvanizzato,
poliestere rinforzato con fibra 
di vetro (UP-GF)

Permafleet 
EP Gründierfüller 4400 

• Ottima resistenza alla corrosio-
ne e agli agenti chimici

• Ottima verticalità
• Ideale come primer-fondo per

qualsiasi tipo di finitura
• Ideale per superfici come

acciaio, acciaio galvanizzato,
alluminio e acciaio non lucidato

Permafleet
Nass-in-Nass Füller 
HS 5510/VHS 5610.

• Fondo 2K acrilico
• Buona distensione 
• Applicazione bagnato su 

bagnato
• Eccellente assorbimento della

spruzzatura, ideale per la verni-
ciatura di grandi superfici

• Ideale per ritocchi, superfici 
trattate con primer, UP-GF.

Permafleet
HS Füllgrund 5520.

• Primer-fondo 2K HS acrilico
• Ideale come fondo carteggiabile e 

come fondo bagnato su bagnato. 
• Ottima verticalità
• Ideale per superfici trattate con primer,

UP-GF, acciaio sabbiato



Permafleet
HS Decklack Serie 670/675.

• Finitura 2K HS acrilico
• Aspetto e brillantezza eccellenti 
• Elevata copertura e rapida essiccazione
• Ottima resistenza alle aggressioni chimi-

che e meccaniche

Permafleet
2K HS Chassislack.

• Finitura 2K HS acrilico 
• Specifico per verniciatura 

di telai.
• Elevata consistenza e ottima

verticalità
• Ottimizzato per applicazioni 

con airmix/airless 
• 3 colori standard: 

• MB 7350 grey nova
• RAL 9005 deep black
• RAL 9011 graphite black

Permafleet
Tagesleuchtlack.

• Finitura speciale 2K MS
• Contiene pigmenti fluorescenti
• Ideale per veicoli di soccorso

Permafleet
HS Klarlack 8320.

• Trasparente 2K HS acrilico 
• Applicazione efficace in una 

sola mano di lavorazione 
• Elevata resistenza alle aggres-

sioni chimiche, meccaniche e
ambientali

• Ideale per finiture tradizionali 
e a base d’acqua 

• Ideale su Permafleet HS 
Decklack Serie 670/675

Permafleet
HS Busfüller 5530.

• Fondo 2K HS acrilico 
• Resa elevata 
• Particolarmente adatto alla 

verniciatura di autobus
• Facilmente carteggiabile 
• Ottima verticalità 
• Ideale per ritocchi, superfici

trattate con primer, parti in
poliestere rinforzato in fibra 
di vetro (UP-GF).



Struttura e brillantezza.

Aggiungendo la resina opacizzante Matt Binde-

mittel 679 è possibile ottenere differenti gradi

di brillantezza: da semilucida a opaca. Con 

Multitex 200 è possibile inoltre ottenere super-

fici testurizzate (aree antiscivolo nella zona di

accesso del conducente).

Finiture multicolore.

L’additivo Multicolor Additiv 9020 favorisce

una rapida essiccazione dei diversi strati di

una finitura multicolore, riducendo il tempo di

verniciatura.

Superfici elastiche.

L’additivo elasticizzante Elastic Additiv 9050

garantisce finiture elastiche su parti in plasti-

ca.

Il centro di formazione Spies Hecker offre semi-

nari di formazione specifici che permettono di

conoscere in modo dettagliato i prodotti e le

tecniche di applicazione che possono rendere

più facile il lavoro di tutti i giorni. 

Permafleet. 
Soluzioni per qualsiasi necessità.

Permafleet. Formazione per una 
maggiore qualità ed efficienza.



Poster di processo in base 
al supporto.

Poster con processo su misura.Regolo di catalisi a
disco con rapporto di
miscelazione.

Indumenti da lavoro. Tazze graduate per miscele. Panni per la pulizia e 
la lucidatura.

Aste
graduate.

Permafleet. Il modo più veloce per trovare il colore corretto.

Permafleet. Un grande aiuto.

I poster di processo, le schede tecniche e gli accessori aiutano a raggiungere i risultati migliori.

ColorDialog spectro.

Lo spettrofotometro 
permette di accedere alla
formula di colore esatta 
in pochi secondi.

Color Mix Master CV.

Questo poster permette di
scegliere la base corretta
per correggere o formulare
un nuovo colore.

CRplus.

Il software CRplus contie-
ne la banca dati colore e
permette funzioni quali il
controllo del consumo e
degli stock, la creazione
di statistiche, ecc.

Color Index CV.  

Contiene 2900 pastiglie
colore ed è un aiuto formi-
dabile per il verniciatore.
Raggruppa in modo croma-
tico i colori di produttori,
flotte e standard. Il nume-
ro del colore sul retro
delle pastiglie permette di
trovare facilmente la for-
mula su CRplus.
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Spies Hecker Italia
Via Roma 80
I-20040 Cavenago Brianza (MI)
Tel: +39 (0) 2 95 914 1
Fax: +39 (0) 2 95 914 330
www.spieshecker.it


