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L'utilizzo dei  componenti in plastica  nelle autov etture si e' andato 
sempre  piu' sviluppando in questi ultimi anni inte ressando sia parti 
interne che parti esterne allo scopo di abbassarne il peso, ottenere 
migliori prestazioni dal punto di vista della sicur ezza e della 
economicita'. 
I materiali  utilizzati a questo scopo sono i piu' disparati e sono in 
continua evoluzione. 
Il Primer Universale per Plastica 844.2000 possiede  un'ottima aderenza su 
vari tipi di plastica. Per quasi tutti i tipi di po lipropilene si 
consiglia la fiammatura. 
Il Primer 844.2000 puo'essere sovraverniciato con g li smalti a solvente 
della serie 903 - 907 - 910 - 925 - 926 – 927 e que lli all’acqua della 
serie 125 e 126. 
Nel caso  di  plastiche  flessibili il ciclo di ver niciatura deve essere 
elasticizzato. 
 

*************************** 
PULIZIA DEL SUPPORTO: 
E' indispensabile  una  accurata  pulizia del suppo rto prima 
dell'applicazione del Primer 844.2000. 
Allo scopo e' indicato il nostro Diluente Antisilic onico 950..... che per 
la sua particolare composizione risulta poco aggres sivo anche nei riguardi 
dei tipi di plastica sensibili ai solventi, come l' ABS e il PC. 
Inoltre il Diluente Antisiliconico 950 svolge una e fficace azione di 
pulizia nei riguardi degli agenti distaccanti utili zzati negli stampi. 
La presenza di questi agenti  distaccanti sulla sup erficie da verniciare 
e' spesso la causa dei difetti di adesione che si r iscontrano. 
Per   questi  motivi  una  prova  di  controllo  e'   sempre necessaria. 
In molti casi e' possibile l'utilizzo del diluente di lavaggio antistatico 
091. Anche  in questo caso occorre una prova di con trollo. 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di VOC di 830 gr/lt lo rende risponden te alla Direttiva 
2004/42 CE  
come prodotto preparatorio base per l’applicazione di nuovi rivestimenti e 
pertanto può essere utilizzato nelle carrozzerie di  autoriparazione  



I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza.Tuttavia devono 
essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda 
eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei 
prodotti da noi forniti allo scopo  di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli 
previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti  avvengono 

 fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità 
del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al 
valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una 
costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti. 
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Natura del prodotto 
Nature of product 
Produktbasis 
Nature du Produit 

   Spessore film secco 
Dry film thickness 
Trockenschichtstarke 
Epaisseur du film sec 

 

 
 

Aspetto 
Appearance 
Aussehen 
Aspect 

  

 

Appassimento 
Flash time 
Abluftzeit 
Desséchement 

 

 
 

Colore 
Colour 
Farbe 
Couleur 

  

 

Fuori polvere (20° C) 
Dustfree 
Staubtrocknen 
Hors poussiére 

 

 
 

Viscosità vendita 
Selling viscosity 
Verkaufsviskositat 
Viscosité de vente  

  

 

Secco al tatto (20° C) 
Tack free 
Beruhrungstrocknen 
Sec au toucher 

 

 
 

Peso specifico 
Specific gravity 
Specifisches gewict 
Poids spécifique 

  

 

Pronto al  montaggio 20°C 
Dry to assemble 20°C 
Montage fertig 20°C 
Dur pour assemblage 20°C 

 

Rapporto miscela 
Mixing ratio 
Mischverhaltnis 
Proportion de 
melange 

  

 

Essic. Completa 
Through drying 20°C 
Durckgetrocknet 60°C 
Sec en profondeur 

 

 

Prodotto - Product 
Produkt - Produit 
 
Catalizzatore - 
Hardener 
Durcisseur 
Catalyseur 
 
Diluente - Thinner 
Verdunner - Diluant 

  

 
 

 
 
 

 

Sopraverniciabile 
Next coat wet-on-wet 
Uberlackierbar 
Recouvrable 
 
Cart manuale bagnato 
Sanding by hand wet 
Schleifenman.nass 
Papier abrasif à l'eau 
 
Cart. Manuale secco 
Sanding by hand dry 
Schleifenman. Trocken 
Papier abrasif sec 

 

Pot - life (20° C) 
Topfzeit (20° C) 
Vie en  pot (20° C) 

  

 

Roto orbitale bagnato 
Flat bed sander wet 
Schleifenmask.nass 
Orbital mouille 

 

Viscosità 
applicazione 
Spraying viscosity 
Verarbeit viscositat 
Viscosité 
d'application 

  

 

Roto orbitale secco 
Flat bed sander dry 
Schleifenmask.troc 
Orbital sec 

 

Tazza a caduta 
Gravity  feed spray 
gun 
Fliessbecher 
Projecteur - buse 

  

 

Lucidatura 
Polishing 
Polierung 
Polissage 

 

Tazza ad aspirazione 
Suction  feed spray 
gun 
Saugbecher 
Projecteur - buse 

   Resa                   mq/kg 
Yield 
Ergiebigkeit 
Rendement 

 

 

Pressione aria (bar) 
Air pressure 
Luftdruck (bar) 
Pression 
d'application  

   Prodotti Complementari 
Subsidiary products 
 

 

Numero mani 
Number of coats 
Spritzegange 
Nombre des couches 

   Komplementar Produkte 
Produits Complementairs 

 

Applicazione Spatola 
Application of putty 
Auftragung spachtel 
Application a spatule 

   Conservabilità 
Ageing 
Haltbarkeit 
Conservabilite 
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