
                                                        

 

 
 

2K HS Fillprimer  
 

Riempitivo bicomponente bagnato su bagnato 

Scheda tecnica 

 
 

 
d 2/1210 

 
pagina 1 di 2 

Campi d’impiego:                Riempitivo bagnato su bagnato, bicomponente a base di   
                                              poliuretano, rapida sovraverniciabilità dopo già ca. 15 min. senza   
                                              perdita di brillantezza. Particolarmente sviluppato per la riparazione  
                                              di autovetture. Utilizzabile anche per veicoli commerciali e per  
                                              l’industria di parete, abitacoli, macchine, etc.  
 
Caratteristiche:                   base di legante:                                 sistema acrilico-poliuretano 
                                              contenuto solidi:                                 75-80 % 
                                              viscosità consegnata (DIN 53 211):   tissotropico 
                                              peso specifico (DIN 51 757):              1,4 – 1,5 kg/l 
                                              grado di brillantezza ( DIN 67 530):    20 – 30% / 60° (semiopaco) 
 
Proprietà:                            - rapida sovraverniciabilità 

- eccellente mantenimento della brillantezza 
- dopo l’essiccazione di ca. 15 min. possibile di spianare le particelle 

di sporco/ polvere 
- molto buona distensione  
- eccellente assorbimento di fumi di spruzzo 
- molto buona copertura degli spigoli e stabilità 
- resistenza al calore: 

sollecitazione permanente: 150°C; sollecitazione breve: 180°C  
 
Stoccaggio:                         stoccabile almeno 3 anni nell’imballo originale chiuse 
 
Notazione:                           VbF (decreto sui liquidi combustibili): annullato; Ordinanza sulle  
                                              sostanze pericolose: infiammabile. Alcuni colori contengono piombo 
                                              (alternativi senza piombo sono disponibili) 
 
Direttiva COV                           Valore limite di EU per il prodotto (Kat. B/c): 540 g/l (2007) 
                                              Questo prodotto contiene al massimo 540 g/l COV. 

 

Indicazione lavorazione 

Condizioni di applicazione: A temperature superiori a + 10°C ed umidità relativa inferiore a  

                                             70%. 

Pretrattamento supporto:  Ferro, acciaio: pulire, carteggiare eventualmente (eleminare  

                                             corrosione, scaglia, etc.) e sgrassare con Mipa Silikonentferner 

 

Applicazione:                        pressione [bar]    ugello [mm]     mani di spruzzo   diluente 

Aria/ tazza                                       3 – 5                            1,3 – 1,5              1 – 2                              20 – 25 % 

HVLP                                               2 – 2,5                         1,2 – 1,4              1 – 2                              20 – 25 % 

 

Diluente:                                Mipa 2K-Verdünnung 

Catalizzatore:                        Mipa 2K-Härter H5, H 10, MS 10 

Rapporto di miscela:            5 : 1 in volume (vernice : catalizzatore bicomponente) 
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Catalizzatore H 5 

Essiccazione  fuori polvere sovraverniciabile al tatto 

Temperatura oggetto 20°C 5 min. da 15 – 20 min 1 ora 

Temperatura oggetto 60°C 5 min. 5 min.  20 min. 

    

Catalizzatore H 10 

Essiccazione  fuori polvere sovraverniciabile al tatto 

Temperatura oggetto 20°C 5 - 10 min.      20 – 30 min 2 ora 

Temperatura oggetto 20°C 5 min. 5 – 10 min 25 min 

 

Potlife:                                          2- 4 ore 

Sistema di verniciatura (proposte): Attenzione: Utilizzabile solo nel sistema di 3 mani.  

                                                   Ferro, acciaio, zinco, alluminio: 

                                                     promotore adesione: Aktivprimer (spessore del film: 10 - 15 μm) 
                                                     2K HS Fillprimer: (spessore del film : 20 - 30 μm) 
                                                     finitura: WBC, Mipa 2K Klarlacke CC4, CC6, C420, OC, PUR  
                                                     HS (spessore: 50 - 60 μm) 
 
Resa teoretica:                             15,0 – 15,5 m2/kg (a 20 μm di spessore del film secco) 
 

Indicazioni importanti: 
Solo per uso professionale. Alcuni colori contengono piombo. Perciò non applicare su oggetti 
che sono succhiati o masticati.  

Raccomandazioni di sicurezza  
Durante la lavorazione non fumare, bere e mangiare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Pulizia degli apparecchi 
Pulire gli apparecchi immediatamente dopo l’uso con un diluente nitro. 

Smaltimento 
Lo smaltimento si fa secondo il ciclo per imballi in latta e acciaio. Gli imballi devono essere puliti, 
secchi, senza additivi e completamente vuoti. Gli imballi devono presentare l’etichetta del 
prodotto che era ultimamente nell’imballo.  
 
Questa scheda tecnica ha mero scopo informativo!  Le suddette informazioni corrispondono, per quanto ne sappiamo, allo stato 
tecnico e sono basate sulle esperienze annose fatte durante la fabbricazione di nostri prodotti. I dati sono tuttavia non impegnativi e 
senza garanzia.  
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