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CICLO DI VERNICIATURA 
 

PROPOSTO  PER: 
Camion e truck nuovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPPORTI:   
Lamiera in ferro, Acciaio, Alluminio, Lamiera zincata, Cataforesi, Vetroresina e plastiche dure        
(ABS,PC). 
 
 
PRE -TRATTAMENTO:  
Carteggiatura della superficie metallica o vetroresina con carta P180; 
Carteggiatura della superficie in cataforesi con carta P280, P320 
successivo lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
Carteggiatura della superficie in plastica con carta P320, P400 
successivo lavaggio con Water Degreaser (H2S.0003) per supporti in plastica,  
 
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti su tutte le superfici metalliche  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
KFS.1103 ALS STAGNO ALLUMINIO per ricostruzione di parti metalliche 
KFS.1300 FIBERTIX per stuccature in vetroresina 
KFS.3105 POLIPLAST BLACK per stuccature su plastica 
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CHASSIS (DTM) 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4444 BINDER 2K SUPER FINISH (60 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 15% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 70-80 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
 
CABINA + CHASSIS  - CICLO FONDO + FINITURA 
 
1° STRATO PRIMER EPOSSIDICO: 
PRODOTTI : KFE.7142 Primer Epox Bic. RAL 7042, FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD) in base 
alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare, RDL.P333 
Diluente Polivalente 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 10% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 120-140 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 18-20 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° STRATO FINITURA: 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Camion e truck (riverniciatura e riparazione)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTI:  Vecchie verniciature 
 
PRE -TRATTAMENTO: Carteggiatura della vecchia verniciatura con carta P240 e successivo 
lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti su tutte le superfici metalliche  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
KFS.1103 ALS STAGNO ALLUMINIO per ricostruzione di parti metalliche 
KFS.1300 FIBERTIX per stuccature in vetroresina 
KFS.3105 POLIPLAST BLACK per stuccature su plastica 
 
CHASSIS (DTM) 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4444 BINDER 2K SUPER FINISH (60 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 15% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 70-80 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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CABINA + CHASSIS  - CICLO FONDO + FINITURA 
 
1° STRATO FONDO ISOLANTE: 
1° soluzione 
PRODOTTI : KFL.6666/7777/8888 Ground Filler, Catalizzatori Serie FP (Fast, Standard e Slow in 
base alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente 
acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 100-120 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° soluzione 
PRODOTTI : KFL.3010/3070 Sky Filler, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 90-110 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco. 
 
2° STRATO FINITURA: 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° STRATO FINITURA: 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Betoniere e Camion Cisterna (Nuovi) 

 
 
SUPPORTI:   
Lamiera in ferro, Acciaio, Alluminio, Lamiera zincata, Cataforesi, Vetroresina e plastiche dure        
(ABS,PC). 
 
PRE -TRATTAMENTO: 
Sabbiatura con grana fine Sa 2 ½ o carteggiatura della superficie metallica con carta P180 e 
successivo lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
Carteggiatura della superficie in cataforesi con carta P280, P320 
successivo lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
Carteggiatura della superficie in plastica con carta P320, P400 
successivo lavaggio con Water Degreaser (H2S.0003) per supporti in plastica, 
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti su tutte le superfici metalliche  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
KFS.1103 ALS STAGNO ALLUMINIO per ricostruzione di parti metalliche 
KFS.1300 FIBERTIX per stuccature in vetroresina 
KFS.3105 POLIPLAST BLACK per stuccature su plastica 
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CHASSIS (DTM) 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4444 BINDER 2K SUPER FINISH (60 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 15% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 70-80 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
CISTERNA (DTM)  
1° soluzione (100 GLOSS DTM) 
 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4445 BINDER 2K SUPER FINISH CERAMIC (100 Gloss) realizzabile in tutti i 
colori in rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base 
alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow più KFP.0001 Adhesion promoter. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 4/1 in volume o 25% in peso; diluizione 10-15% + 5% 
Adhesion promoter. 
SPESSORE MINIMO: 70-80 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione (85 GLOSS DTM) 
 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4446 BINDER DIRECT GLOSS (85 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 80/20, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 20% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 90-100 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
CABINA + CHASSIS + CISTERNA  - CICLO FONDO + FINITURA 
 
1° STRATO PRIMER EPOSSIDICO: 
 
PRODOTTI : KFE.7142 Primer Epox Bic. RAL 7042, FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD) in base 
alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare, RDL.P333 
Diluente Polivalente 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 10% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 120-140 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 18-20 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
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2° STRATO FINITURA: 
 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Betoniere e Camion Cisterna (Riverniciatura e ripristino) 
 

 
SUPPORTI:  Vecchie verniciature 
 
PRE -TRATTAMENTO:  
Carteggiatura della vecchia verniciatura con carta P240 e successivo lavaggio con diluente 
sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti su tutte le superfici metalliche  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
KFS.1103 ALS STAGNO ALLUMINIO per ricostruzione di parti metalliche 
KFS.1300 FIBERTIX per stuccature in vetroresina 
KFS.3105 POLIPLAST BLACK per stuccature su plastica 
 
CHASSIS (DTM) 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4444 BINDER 2K SUPER FINISH (60 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 15% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 70-80 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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CABINA + CHASSIS + CISTERNA  - CICLO FONDO + FINITURA 
 
1° STRATO FONDO ISOLANTE: 
 
1° soluzione 
PRODOTTI : KFL.6666/7777/8888 Ground Filler, Catalizzatori Serie FP (Fast, Standard e Slow in 
base alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente 
acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 100-120 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° soluzione 
PRODOTTI : KFL.3010/3070 Sky Filler, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 90-110 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° STRATO FINITURA: 
 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Gru e strutture metalliche in genere  
 
 

 
 
SUPPORTI:  Lamiera in ferro, Acciaio, Alluminio, Lamiera zincata e vecchie verniciature 
 
PRE -TRATTAMENTO:  
Sabbiatura con grana fine Sa 2 ½ o carteggiatura della superficie metallica con carta P180 e 
successivo lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
Carteggiatura della vecchia verniciatura con carta P240 e successivo lavaggio con diluente 
sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
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OPZIONE FONDO+FINITURA 
 
1° STRATO PRIMER EPOSSIDICO: 
PRODOTTI : KFE.7142 Primer Epox Bic. RAL 7042, FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD) in base 
alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare, RDL.P333 
Diluente Polivalente 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 10% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 120-140 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 18-20 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° STRATO FINITURA: 
PRODOTTI : KJL.0330 BINDER 2K PUR TOP realizzabile in tutti i colori in rapporto con le basi 
colorate 70/30, Catalizzatori Serie FP (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 5-10% 
SPESSORE MINIMO: 50-60 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
OPZIONE DTM 
Consigliamo di utilizzare un prodotto DTM (fondo/finitura) 
PRODOTTI : KJL.4446 BINDER DIRECT GLOSS (85 Gloss) realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 80/20, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 20% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 90-100 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Veicoli Industriali NUOVI (Bus, furgoni, etc..) 

 
 
SUPPORTI:   
Lamiera in ferro, Acciaio, Alluminio, Lamiera zincata, Cataforesi, Vetroresina e plastiche dure        
(ABS,PC). 
 
PRE -TRATTAMENTO:  
Carteggiatura della superficie metallica o vetroresina con carta P180; 
Carteggiatura della superficie in cataforesi con carta P280, P320 
successivo lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
Carteggiatura della superficie in plastica con carta P320, P400 
successivo lavaggio con Water Degreaser (H2S.0003) per supporti in plastica,  
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti su tutte le superfici metalliche  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
KFS.1103 ALS STAGNO ALLUMINIO per ricostruzione di parti metalliche 
KFS.1300 FIBERTIX per stuccature in vetroresina 
KFS.3105 POLIPLAST BLACK per stuccature su plastica 
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1° STRATO PRIMER EPOSSIDICO: 
1° soluzione 
PRODOTTI : KFE.1111 Epo Filler, FK8.1111 Catalizzatore Dimedur Epo Filler, RDL.P333 
Diluente Polivalente 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 4/1 in volume o 15% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 4/1 in volume o 15% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 120-140 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
2° soluzione 
PRODOTTI : KFE.7142 Primer Epox Bic. RAL 7042, FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD) in base 
alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare, RDL.P333 
Diluente Polivalente 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 10% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 3/1 in volume o 20% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 120-140 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 18-20 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
OPZIONE FINITURA LUCIDO DIRETTO: 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Veicoli Industriali, Bus, furgoni, etc..(Riverniciatura e ripristino) 

 
 
SUPPORTI:  Vecchie verniciature 
 
PRE -TRATTAMENTO: Carteggiatura della vecchia verniciatura con carta P240 e successivo 
lavaggio con diluente sgrassante antisiliconico (RDL.A111). 
 
STUCCHI CONSIGLIATI:  
KFS.2104 UNI FILL GOLD YELLOW per stuccature importanti  
KFS.1107 POLIFILL WHITE per stuccature di finitura e rasature sottili 
 
1° STRATO FONDO ISOLANTE: 
1° soluzione 
PRODOTTI : KFL.6666/7777/8888 Ground Filler, Catalizzatori Serie FP (Fast, Standard e Slow in 
base alla temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente 
acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 5/1 in volume o 13% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 100-120 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
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2° soluzione 
PRODOTTI : KFL.3010/3070 Sky Filler, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 10-15% 
RAPPORTO DI IMPIEGO (WET ON WET): 4/1 in volume o 17% in peso; diluizione 40%  
SPESSORE MINIMO: 90-110 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 4-5 mq 
 
Dopo 12-16 ore è consigliata una leggera carteggiatura del fondo con carta P400 a secco 
 
OPZIONE FINITURA LUCIDO DIRETTO: 
1° soluzione: 
PRODOTTI : KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS realizzabile in tutti i colori in 
rapporto con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla 
temperatura di applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico 
RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
2° soluzione: 
PRODOTTI : KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS realizzabile in tutti i colori in rapporto 
con le basi colorate 70/30, Catalizzatori Serie HH (Fast, Standard e Slow in base alla temperatura di 
applicazione e alla dimensione della superficie da verniciare), Diluente acrilico RDL.S777 Standard 
o RDL.L666 Slow. 
RAPPORTO DI IMPIEGO (STANDARD): 3/1 in volume o 33% in peso; diluizione 10-15% 
SPESSORE MINIMO: 60-70 micron secchi. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5-6 mq 
 
OPZIONE FINITURA BASE OPACA + TRASPARENTE: 
 
Tutte le finiture metallizzate e perlate possono essere realizzate con il nostro sistema tintometrico a 
solvente JACKAL SYTEM 2. 
 
Tutti i colori pastello sono realizzati in base opaca utilizzando il convertitore KJN.1777 in rapporto 
con i pigmenti 70/30. 
DILUIZIONE: 80/90% con diluente acrilico RDL.S777 Standard o RDL.L666 Slow. 
RESA: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq 
 
Gli stessi colori posso essere realizzati con il sistema all’acqua QUOSH, seguendo le formulazioni 
indicate nel nostro software. 
 
Le suddette basi opache possono essere sovraverniciate con tutti i trasparenti della gamma IVAT 
seri KKL. (Per i singoli prodotti consultare le rispettive schede tecniche). 
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CICLO DI VERNICIATURA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTO  PER: 
Superfici esposte ad atmosfera marina. 
 
SUPPORTI:  Lamiera in ferro. 
 
PRE-TRATTAMENTO: Carteggiatura della superficie a metallo bianco e successivo lavaggio con 
sgrassante antisiliconico . 
 

 
1° STRATO: 

PROPOSTA 1 
Zincante monocomponente KFE.7200  
Diluente polivalente (Cod. RDL.P333)  
Applicazione: 1 mano + 1 mano 
 

PROPOSTA 2 
Zincante bicomponente KFE.7300 
Catalizzatore DIMEDUR EPOX  (Cod. FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD)  
Diluente polivalente (Cod. RDL.P333)  
Rapporto di impiego in Volume  4/1, o  10% in peso, e diluizione al 15-30% 
Applicazione: 1 mano + 1 mano  
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2° STRATO:  
PRIMER EPOX  (KFE.7142 grigio, KFE.0201 bianco, oppure una tinta ottenuta con il convertitore  
KJE.1100) 
Catalizzatore DIMEDUR EPOX  (Cod. FK8.1112 FAST; FK8.1113 STD)  
Diluente polivalente (Cod. RDL.P333)  
Rapporto di impiego in Volume  3/1, o  20% in peso, e diluizione al 20% 
Applicazione: 1 mano + 1 mano  
Resa: Per 1 kg di prodotto pronto all’uso circa 5 mq 
 

 
3° STRATO: 

PROPOSTA 1 
Smalto Poliuretanico (Cod. KJL.0330) 
Catalizzatore Trimeton HH (Cod. FK9.5555 / FK9.5554) 
Diluente Per acrilici Diluente Per acrilici (RDL.S777/F888/L666). 
Rapporto di impiego catalizzare in volume 5/1, o 20% in peso e diluire 5-10 % 
Applicazione: ½ mano + 1 mano  
Resa: per 1 Kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq. 
 

PROPOSTA 2 
Smalto Poliacrilico (Cod. KJL.0333) 
Catalizzatore Trimeton HH (Cod. FK9.5555 / FK9.5554) 
Diluente Per acrilici (RDL.S777/F888/L666 ) 
Rapporto di impiego catalizzare in volume 5/1, o 20% in peso e diluire 5-10 % 
Applicazione: ½ mano + 1 mano  
Resa: per 1 Kg di prodotto pronto all’uso circa 6-7 mq. 
 
 
ESSICCAZIONE:  
- a forno 40’ a 80°C 
- ad aria 24 h secco in profondità 
 
APPLICAZIONE: 
- Secco su Secco 
- Bagnato su bagnato 
 
DATI SULLA DURABILITA’ DEL CICLO: 
Nebbia Salina: resistenza oltre 1000 ore, propagazione di corrosione sull’intaglio inferiore a 2 mm 
QUV: Dopo 500 ore perdita di 15 Gloss 
 
 
PROVE MECCANICHE: 
-     Elasticità (Mandrino Conico): Nessuna Fessurazione 
- Adesione (Quadrettatura): 100% 
- Imbutitura (erichsen): 4 mm 
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CICLO DI VERNICIATURA 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTO PER: Pavimentazioni civili o industriali in Cemento, Quarzo elicotterato o vecchie 
verniciature. 
 
PRE-TRATTAMENTO: 
 

- Le vecchie verniciature se infragilite vanno asportate. 
- La superficie in cemento o in quarzo elicotterato può essere sgrassata con una soluzione di acqua e 

acido muriatico per asportare grasso e olio. Prima di verniciare assicurarsi che la superfice sia 
perfettamente asciutta. 

- Le vecchie verniciature in epossidico vanno carteggiate e ben sgrassate. 
- In caso di vecchie verniciature monocomponenti assicurarsi che siano completamente asciutte e in 

ogni caso, se non se ne conosce la natura, effettuare una prova su un piccola area prima di procedere 
con la verniciatura totale. Se si verificano fenomeni di rimozione e raggrinzamento asportarle. 

 
1° OPZIONE : VERNICIATURA IN EPOSSIDICO BICOMPONENT E 
 
1° STRATO: 
In caso di verniciatura di superficie in cemento o quarzo elicotterato, assicurarsi che esso sia perfettamente 
asciutto e applicare a rullo la miscela impregnante epossidico preparato miscelando 100 parti di KFE.0300 
con 100 parti di FK8.0300. 
RESA TEORICA: 10 mq per litro di miscela. 
Altrimenti è possibile usare, come impregnante, una mano diluita al 40-50% dello stesso smalto epossidico 
che si utilizza per la finitura. 
 
2° STRATO:Applicare lo Smalto Epossidico per Pavimenti creato con il convertitore cod. 
KJE.1350 e basi coloranti nel rapporto 90/10, catalizzato con catalizzatore epossidico per pavimenti 
cod. FK8.0032 nel rapporto 3/1 in volume 20% in peso.  
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RESA TEORICA: 3-4 mq per litro di miscela  
Attendere 24 ore dall’applicazione dell’impregnante.  
 
APPLICAZIONE: 

Con rullo a pelo raso. 
Numero di mani consigliate: una. Se si desiderasse applicare una seconda mano attendere almeno 
12/16 ore.  
 
ESSICCAZIONE: 
30 ore per l’essiccazione in profondità. 
 
AVVERTENZE:   

• Il prodotto si presenta molto denso quindi, una volta aggiunto il catalizzatore, si consiglia di 
effettuare una miscelazione molto vigorosa utilizzando magari un agitatore meccanico e di 
prestare molta attenzione a questa fase delicata onde evitare spiacevoli conseguenze di 
mancata essiccazione del prodotto applicato.  

• Dal momento della catalisi occorre utilizzare il prodotto entro 30 minuti, quindi si consiglia 
di catalizzarne massimo 5-10 Kg per volta. 

• Non utilizzare per verniciature all’esterno. 
• E' da tener presente che nei primi giorni successivi alla verniciatura, il supporto non va 

esposto a condizioni particolarmente severe. Fintanto che il film non ha raggiunto la 
completa reticolazione sono quindi da evitare lavaggi. 

 
Tenere presenti i dati riportati sulle schede tecniche. 
Si suggerisce sempre di testare il ciclo di verniciatura realizzandone 1 mq sulla superficie 
interessata. 
 
 
2° OPZIONE: VERNICIATURA CON CLOROCAUCCIÙ MONOCOMPO NENTE 
 
 
1° STRATO: In caso di verniciatura di superficie in cemento o quarzo elicotterato, assicurarsi che esso sia 
perfettamente asciutto e applicare a rullo la miscela impregnante epossidico preparato miscelando 100 parti 
di KFE.0300 con 100 parti di FK8.0300. 
RESA TEORICA: 10 mq per litro di miscela  
Altrimenti è possibile usare, come impregnante, una mano diluita al 40-50% dello stesso smalto clorocaucciù 
che si utilizza per la finitura. 
 
 
2° STRATO: 
Applicare lo smalto CLC Piscine e Pavimenti creato con il convertitore cod. KJA.1670 e basi coloranti nel 
rapporto 90/10, diluire con RDL.P333 al 20-25%. 
Attendere 24 ore dall’applicazione dell’impregnante.  
 
 
APPLICAZIONE: 

Con rullo a pelo raso. 
Numero di mani consigliate: una, se si desiderasse applicare una seconda mano attendere almeno 
12/16 ore.  
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ESSICCAZIONE: 
18-20 ore per l’essiccazione in profondità. 
 
 
Tenere presenti i dati riportati sulle schede tecniche. 
Si suggerisce sempre di testare il ciclo di verniciatura realizzandone 1 mq sulla superficie 
interessata. 
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CICLO DI VERNICIATURA 

 

 
 
 

 

 

 

 

PROPOSTO  PER: Piscine  

 
SUPPORTI: Cemento, o vecchie verniciature 
 
PRE-TRATTAMENTO: 
 

- Le veccie verniciature se infragilite vanno asportate. 
- La superficie in cemento deve essere perfettamente asciutta e priva di grasso e olio. In caso 

di pavimentazione incrostata si può preventivamente procedere ad una accurata pulizia con 
acido muriatico e attendere che sia completamente asciutto. 

- Le vecchie verniciature in epossidico vanno carteggiate e ben sgrassate. 
- In caso di vecchie verniciature monocomponenti assicurarsi che siano completamente 

asciutte e in ogni caso, se non se ne conosce la natura, effettuare una prova su un piccola 
area prima di procedere con la verniciatura totale. Se si verificano fenomeni di rimozione e 
raggrinzamento asportarle. 

 
 
1° STRATO: 
In caso di verniciatura di superficie in cemento, assicurarsi che esso sia perfettamente asciutto e 
applicare poi a rullo la miscela impregnante epossidico preparato miscelando 100 parti di KFE.0300 
con 100 parti di FK8.0300. 
Altrimenti è possibile usare, come impregnante per cemento, una mano diluita al 50% dello stesso 
smalto clorocaucciù che si utilizza per la finitura. 
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2° STRATO: 
Applicare lo smalto al Clorocaucciù per piscine realizzato con il convertitore Cod. KJA.1670 nel 
rapporto 80/20 con le paste coloranti. 
Attendere 24 ore dall’applicazione dell’impregnante  
 
 
ESSICCAZIONE: 
30 ore per l’essiccazione in profondità. 
Attendere 7-10 giorni prima di utilizzare la piscina per riempirla di acqua. 
 
APPLICAZIONE: 

Con rullo a pelo raso 

Numero di mani consigliato: 1, se si desiderasse applicare una seconda mano attendere almeno 
12/16 ore.  
 
RESA TEORICA: 6-7 mq per litro di prodotto  
 
NOTE: 
Tenere presenti i dati riportati sulle schede tecniche. 
Si suggerisce sempre di testare il ciclo di verniciatura realizzandone 1 mq sulla superficie 
interessata. 
 


