
prodotto descrizione miscelazione catalizzatori applicazione appassimento essiccazione

preparazione del supporto

pastello 
lucido diretto

basi opache solvente

basi opache all’acqua

stucchi

stucchi a spruzzo

protettivi sottoscocca

primer

trasparenti

sfumature

additivi vari

catalizzatori < 20° c fast < 20° c fastda 20° a 30° c std da 20 a 25° c std> 30° c lento > 30° c lentodiluenti

specialties

fondi

rdl.a111

KFS.1103
KFS.1300
KFS.1104/2104
KFS.1102

KFl.1501

KFB.2400/2401/2402

2K

su fondi

tinte 
pastello

ad adesione 
diretta 

su metallo

tinte 
metallizzate 

e perlate

2K

1K

1K

SgraSSante antiSiliconico

alS Stagno alluminio
FiBertix (fibra di vetro)
uni-Full white/yellow (universale)
mw 80 light white (leggero)

PolyeSter Filler white

vhS Body nero BlacK/white/grey

La pulizia accurata del supporto ad ogni passaggio del ciclo è essenziale per ottenere un lavoro di qualità.
Utilizzare sempre un panno pulito per passare il prodotto ed un altro panno pulito per asciugare accuratamente il supporto.

Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie.

applicazione a spruzzo ugello 1,8 - 2,0

applicazione a spruzzo con pistola dedicata

2-3% 
Perossido in pasta

2-3% Mek Perossido

Pronto all’uso

applicazione a spatola. 
dopo la carteggiatura applicare un fondo bicomponente

KFe.2500

KFe.1111

KKl.9000
KKl.7000
KKl.5000
KKl.2000
KKl.0000
KKl.1000

rdl.0180
jK6.0999

FK9.0080
jK6.3130

Serie hF
Serie hh
Serie FP
Serie mS

FK9.5560
FK9.5555
FK9.7777
FK9.0005

FK9.5550
FK9.5554
FK9.6666
FK9.0004

-
FK9.5553
FK9.6663
-

acrilico

Polivalente

rdl.F888 rdl.S777 rdl.l666

tPn.B742/B700
tPn.9100

Kjo.0100 (J10)*
Kjl.0333 (J33)*
Kjl.0330 (J30)*

Kjn.1777 (J77)*

Kjl.4445 (J45)*

Kjl.4444 (J44)*

jKo.xxxx 
jK1.xxxx 
jK4.xxxx

h2a.a003 
h2d.0001 
h2a.S001
h2d.ttt1

neutro Brillante
water Solution
Pro-Syntetic Binder
Bi-Power

KFl.7777/6666
        8888

KFl.2012

Kja.0150

KFl.7000

1:1

4:1(Dil. 20%)

1:1

3;1:0,3 (15%)
2:1:0,2 (10%)

2:1
3:1:0,3 (15%)

3:1:0,5 (15-20%)
100/40/10-15

Applicare, con passate leggere, sui bordi della riparazione, per sciogliere i fumi di spruzzatura
Additivo specifico per le sfumature di basi D.S. a solvente. Vedi Scheda Tecnica per il corretto utilizzo.

Additivo per sitemi bicomponenti che permette di accelerare l’essiccazione e l’indurimento del sistema a medie basse temperature.

Additivo per aumentare la resistenza all’ingiallimento della vernice causato dall’esposizione ai raggi solari (UV).

70/30
binder/basi

70/30 binder/basi
Diluire 80%

Dil. 15-20%

70/30
binder/basi

Diluire 80%

5:1(Dil. 20%)

5:1(Dil. 40%)

4:1:0,5-1

80/20 binder/basi
dil. 25%

diluire 30% RDL. 
S777 / F888

FK8.0053

FK8.1111

FK8.1110

Serie hF
Serie hh
Serie FP
Serie hh
Serie hF
Serie FP

Serie hh
Serie FP/MS
Vedi scheda tecnica 
per singoli prodotti

n.a.

Serie FP
Serie hh

Vedi scheda tecnica 
per singoli prodotti

n.a.

Serie FP

Serie FP

Serie MS

n.a.

2-3 mani

2 mani
con ugello 1,4  2 mani
bagnate consecutive

1 mano media + 1 piena

1 mano media + 1 piena

1 mano + 1 mano

2 mani singole consecutive

1 mano + 1 mano

2 mani leggere

1 mano piena
o una leggera + 1 piena

mezza mano 
+ 1 piena / 2 piena

Mani singole. Raggiunta la copertura e ad 
opacizzazione del film applicare una mano di satinatura.

1 mano piena
o una leggera + 1 piena

mezza mano 
+ 1 piena / 2 piena

+ satinatura

2 mani
con ugello 1,4  2 mani
bagnate consecutive

2 mani

2 mani singole

2-3 mani

5 minuti

10 minuti

3-5 min. a 20° C
5-7 min. a 20° C
5-6 min. a 20° C

n.a.
30-40 min. a 20° C
5-10 min. a 20° C

5-10 minuti

3-5 minuti

5-10 minuti

3-5 minuti

sovravernicibile dopo 30 minuti

3-5 minuti

5-10 minuti

45 minuti a 20° C

45 minuti a 60° C

45 min. a 60° C
45 min. a 60° C
30 min. a 60° C
1,5-2 h a 20° C
30 min. a 60° C
30 min. a 60° C

45 minuti a 60° C

15-20 minuti a 20° C

25-30 minuti 
appassimento prima 

dell’applicazione 
del trasparente

45 minuti a 60° C

15-20 minuti a 20° C

10-15 minuti a 20° C

15-20 minuti a 20° C

waSh Primer 1:1 
Primer di basso spessore, anticorrosivo, esente da cromati

ePo Filler PluS
Primer epossidico 2K

Smot mirror 420 
Smo’t 2:1 420 PluS
SuPerlacK
exPreSS clear 
clear matt
traSParente Per Fari

diluente Per SFumature di traSParenti e lucidi diretti
Full Blend Per BaSi oPache Solvente

FlaSh additive
u.v. aBSorBer

BumPer Paint grey/BlacK
Sm. nitro allum. ruote

Binder 2K acrylic uhS 420
Binder 2K Polyacrylic hS
Binder 2K Pur toP

neutro acrilico oPaco 
Per met. & Pearl

Binder 2K SuPer FiniSh ceramic (lucido)

Binder 2K SuPer FiniSh (semilucido)

BaSi jacKal one SiStema 2
(Pastelli, metalli e Perle)

ground Filler 5+1 
Fondo acrilico 5+1
Disponibile nei colori: Light Grey.7777 
Medium Grey.6666 / Dark Grey.8888

SuPerPrimer
Fondo acrilico 4+1

Binder 1K PolygriP
Primer vinilico monocomponente

one Filler grigio 
Fondo acrilico monocomponente

5-10 minuti

5-7 minuti

30 minuti a 60° C

30 minuti a 60° C

tinte pastello
Pesare prima le basi pigmentate. Per evitare una possibile flocculazione del pigmento si consiglia, durante la pesatura delle tinte, di introdure il binder KJN.1777 per ultimo e di miscelare immediatamente.

tinte perlate e metallizzate
Per evitare una possibile flocculazione del pigmento si consiglia, durante la pesatura delle tinte, di mescolare il colore ad ogni aggiunta di un nuovo pigmento.

miscelazione: prima di utilizzare le singole basi agitare bene per omogeneizzare il prodotto in particolare le basi alluminio. Una volta pesati i singoli componenti della tinta miscelare immediatamente. 
Filtrare sempre il prodotto con filtro 125-150 micron o 2500/3000 maglie.

diluizione: le tinte metallizzate e perlate al 15-20% con h2D.0001 water solution, le tinte pastello al 15-20% con h2A.A003 Neutro brillante.

essiccazione a 20° c e 40% umidità: 5 minuti la mno di ancoraggio e 10 minuti la seconda mano.

applicazione
standard

applicazione 
express

Mani leggere consecutive fino a copertura. 
Ad opacizzazione del film applicare una mano di satinatura.

I prodotti qui elencati rappresentano solo una selezione della gamma prodotti IVAT e del loro utilizzo. 
È essenziale fare riferimento alle relative schede tecniche e di sicurezza per una maggior completezza delle informazioni sul loro utilizzo.

Secco su secco

Bagnato su bagnato sovravernicibile dopo 30 minuti

Secco su secco

Bagnato su bagnato

Una volta mescolata la tinta aggiungere la quantità esatta di catalizzatore (vedi S.T) e mescolare accuratamente. 
Diluire e applicare entro i tempi di pot-life riportati in S.T.
* I codici tra parentesi sono riferiti a tinte pronte realizzate con i rispettivi convertitori.

0,5-1%
1-2%

rdl.P333

ivat segue 

la tua verniciatura 

in ogni sua fase

linea professionale per carrozzeria


