
KJL.4446 Binder 2K Direct Gloss  (lucido)
KJL.4443 Binder 2K Direct Matt (opaco)

LINEA COMPLETA DI SMALTI 
AD ADESIONE DIRETTA

Costituiscono la migliore soluzione 
estetica e tecnica per le diverse esigenze 
di verniciatura che richiedano la massima 
protezione e resistenza all’esterno, 
anche in situazioni di severe esposizioni 
ambientali. Prodotti a mano unica, che 
non richiedono l’utilizzo di un primer. 
Idonei per la verniciatura di manufatti 
nuovi o in fase di manutenzione in ferro, 
ferro zincato, alluminio, leghe leggere, 
vetroresina e plastiche dure. Tinteggiati 
con il sistema tintometrico Jackal 
permettono di realizzare oltre 10.000 
tinte, nel rapporto standard binder/base 

80/20. Catalizzabili sia con la serie HH che con la serie FP.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

 Sistema a mano unica, senza l’utilizzo di primer
 Alto spessore, � no 70-80 micron secchi per mano
 Applicabile con sistemi airless, misto aria, convenzionali o hvlp
 Ottima adesione 
 Alta copertura
 Potere riempitivo
 Resistenza agli agenti atmosferici e agli stress meccanici
 Resistenza alla corrosione 
 Resistenza a oli minerali, vegetali, carburanti ed acqua



REALIZZABILI DIVERSI GRADI DI BRILLANTEZZA  

I due prodotti sono completamente miscelabili tra loro. 
Attraverso la loro combinazione è possibile ottenere tutti i gradi di brillantezza desiderati

KJL.4446    KJL.4443 Effetto
Catalisi 

serie HH
(% in peso)

Catalisi 
serie FP
(% in peso)

100 - lucido 20 25

80 20 semilucido 20 25

50 50 semiopaco 20 25

20 80 satinato 15 20

- 100 opaco 15 20

I livelli di gloss � nali possono variare in funzione della tinta, del metodo applicativo e delle condizioni di essiccazione.
Data la molteplicità di fattori che possono avere in� uenza sull’adesione si consiglia di effettuare un test di adesione prima di 
procedere alla verniciatura.
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