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Riempitivo acrilico bicomponente, alto solido; utilizzabile come: 
a) Fondo riempitivo compatto 
b) Fondo riempitivo ad alto spessore  

 
È possibile di riempire superfici parziali (Spot repair) senza rischio di cali e di formazione di bordi, 
ottima carteggiabilità. 
Resa teoretica: 5 -6 m2/l   

Tonalità di colore Bianco, giallo ossido, grigio, nero 

Rapporto di miscela 4 : 1 a volume 

Catalizzatore Dipende del taglio dell’oggetto: Mipa 2K-Härter H 5 o Mipa 
2K-Härter H 10 

Diluente   Mipa 2K-Verdünnung; aggiunta: a) ca. 5 %; b) senza 

Viscosità di spruzzo a 20° C a) 25-30 s 4 mm DIN                  b) non diluito 

Applicazione pressione di spruzzo ugello mani di spruzzo 

Aria / tazza                             3 – 5 bar 1,5 mm 2 – 3 

Airless / Airmix 120 – 150 bar 0,33 mm 2 - 3 

Potlife 3 ore 

Spessore / film secco a) 50 - 80 µm                  b) - 300 µm 

Appassimento 15 min. 

Essiccazione  successiva 
applicazione  

fuori polvere al tatto pronto per il 
montaggio 

Temperatura oggetto 20° C 

Temperatura oggetto 60° C 

3-5 ore 

30 – 40 min., carteggiatura ad umidità con P 600 – 800/ a 
secco con P 320 dopo essiccazione termica. 

Direttiva COV Valore limite di EU per il prodotto (Kat. B/c): 540 g/l (2007) 
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l COV.  

Indicazioni importanti: 
Condizioni di applicazione: a temperature superiori a + 10°C ed umidità relativa inferiore a 75%.  
Per utilizzazione come smalto per mano di fondo si può aggiungere fino a 25% Mipa 2K-Acryllack AC e 
PUR. Diluire per ottenere una viscosità di 15 s 4 mm DIN e sopraverniciare bagnato su bagnato dopo 
almeno 15 min. 
Stoccaggio: stoccabile almeno 3 anni nell’imballo originale chiuse.  
 

   Nome                          VbF (decreto sui liquidi combustibili)       Ordinanza sulle sostanze pericolose 
Mipa 4+1 Acrylfiller HS                  annullato                               infiammabile,  
Mipa 2K-Härter H 10                A II                                              infiammabile, Xi; 
  contiene poli-isocianato alifatico 
Mipa 2K-Härter H 5 kurz          A II                                              infiammabile, Xi; 
  contiene poli-isocianato alifatico 
Mipa 2K-Verdünnung               A II                                             infiammabile, Xn; N 
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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