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Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.
Speed Surfacer bagnato su bagnato per una maggiore produttività e un aspetto eccezionale.
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 accelera il processo di verniciatura, grazie
alla sua moderna tecnologia brevettata Axalta. Il tempo di appassimento è significativamente
più breve rispetto ai surfacers standard bagnato su bagnato. Ciò si traduce in un processo
rapido oltre a fornire un eccezionale aspetto dello smalto.
Semplice rapporto di miscela 1: 1 con Permasolid® bagnato con bagnato Speed
Surfacer Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065.
Applicazione rapida in 1 o 2 mani.
Eccellente stabilità verticale.
Dopo un incredibile appassimento di cinque minuti, può essere carteggiato o
direttamente sopraverniciato con Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 o Permahyd®
Base Coat 280/285.
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer
5550

La moderna tecnologia Axalta assicura un' eccellente lucentezza dela finitura
superiore. Disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.
Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000 sono necessarie per un pretrattamento
molto rapido del metallo nudo.
L'utilizzo della moderna famiglia di prodotti Speed-TEC all'interno del sistema Hi-TEC
Performance, garantisce i processi di riparazione più brevi, significativi risparmi
energetici e risultati eccezionali

Permasolid® HS Speed Füller 5500.
Il nuovo Permasolid HS Speed Füller 5500 accelera in modo significativo il processo di
preparazione, grazie al metodo applicativo e all’essiccazione. Il tempo di essiccazione ad aria è
significativamente inferiore rispetto al tempo di essiccazione standard. Questo risultato si
traduce in un processo più rapido anche senza l’essiccazione IR. Oltre alla rapida
essiccazione, la superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione dello
smalto.
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
essiccazione.
E’ possibile utilizzare altri sistemi di essiccazione: essiccazione forzata con diverse
temperature e IR.
Permasolid® HS Speed Füller 5500

Grazie all’essiccazione ad aria è possibile eseguire contemporaneamente riparazioni
con il sistema Speed Repair, ritocchi, riparazioni parziali e, in generale qualsiasi tipo di
riparazione e di dimensione.
La superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione della finitura.
Disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.

Indispensabile l'utilizzo di Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000.

Permasolid® HS Express Surfacer 5250.
Permasolid® HS Express Füller 5250 è un fondo riempitivo 2K HS acrilico di qualità, ideale per
ottenere un'elevata produttività, conforme alla normativa VOC.
buona applicabilità specialmente usando aerografi HVLP
buona distensione
alta verticalità
ottime proprietà di essiccazione con IR
carteggiabile dopo 1-2 ore a temperatura ambiente
(spot repair e ritocchi)
buon risultato estetico della finitura

Permasolid® HS Express Surfacer 5250

Permasolid® HS Premium Surfacer 5310.
Permasolid® HS Premium Füller 5310 è un fondo da carteggiatura 2K di altissima qualità a
base di resine acriliche.
pot-life molto lungo
ideale, affidabili proprietà applicative
eccellenti proprietà di carteggiatura
eccellente verticalità
resa elevata
eccellente potere riempitivo
ottima distensione

Permasolid® HS Premium Surfacer 5310

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.
Permasolid® HS Performance Füller 5320 è un fondo da carteggiatura 2K di altissima qualità a
base di resine acriliche.
ottimo assorbimento dei fumi di spruzzo
eccellente verticalità
rapida essiccazione
ottime proprietà di carteggiatura
alto residuo secco = elevata resa
omologato dalla maggior parte delle case automobilistiche

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400.
Permasolid® HS Spectroflex Füller 5400 è un sistema di Fondi 2K alto solido a base di resine
acriliche di nuova generazione. Il sistema è costituito da 6 fondi colorati (bianco, nero, giallo,
blu, verde e rosso) che possono essere miscelati tra di loro usando semplici formule, indicate
sulla ""mazzetta spectroflex” e sui sistemi di ricerca colore.
Tutte le combinazioni sono conformi alle normative VOC.
Campo di applicazione:
Per interni; fondo bagnato su bagnato e per ciclo essiccato e carteggiato.
In qualità di fondo bagnato su bagnato e di “colore per interni”:
utilizzo semplice e versatile
buona distensione
rapido appassimento
Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400

ottima distensione della finitura
eccellente verticalità
resa elevata
In qualità di fondo essiccato e carteggiato:
buone proprietà di carteggiatura
eccellente potere riempitivo
ottima essiccazione
pot life lungo

Priomat® Wash Primer 4075.
Priomat® Wash Primer 4075 è un ancorante bicomponente acidoindurente, esente da cromati
di zinco e da fenolo, del nostro sistema PVB.
Qualità di passivante: eccellente protezione dalla corrosione
Idoneo per tutti i supporti metallici, in particolare per alluminio e lamiere zincate
Risponde alle prescrizioni indicate nei capitolati di molti costruttori OEM
Facile da applicare
Colore: olive grey

Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® 1K Wash Primer 4085.
Priomat® 1K Wash Primer 4085 è un prodotto monocomponente privo di cromati di zinco per i
supporti in metallo più comuni.
Conforme alla normativa VOC
Buona protezione anticorrosiva
Semplice da utilizzare (prodotto 1K)
Disponibile grigio chiaro e grigio scuro
Certificato di saldatura

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300.
Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300 è un primer riempitivo 2K per la verniciatura di
particolari in plastica.
Buona adesione su tutte le plastiche usate nel settore automobilistico
Applicabile in ciclo bagnato su bagnato
Ciclo di verniciatura economicamente vantaggioso
Semplice da usare
Pot-life molto lungo

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent.
Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend è un primer monocomponente di adesione
universale per tutti i particolari in plastica, che si trovano nell’ambito esterno delle autovetture.
I suoi pregi sono un ancoraggio sicuro, alta elasticità e di facile lavorazione.

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_it/it_IT/products/passenger-cars/primers.print.html

