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LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
 

UNA BUONA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E’LA  

CHIAVE PER UNA FINITURA DI QUALITA’ E CONSENTE DI 

GUADAGNARE TEMPO NELLE FASI SUCCESSIVE 

 

SUPPORTI IN CARROZZERIA 
FINITURE OEM O VECCHIE VERNICIATURE 

• Lavare la superficie con acqua e sapone, risciacquare e asciugare. 

• Sgrassare con RDL.A111 o H2S.0003 e asciugare con un panno  

• Carteggiatura: 

a) grossa: va effettuata meccanicamente con rotorbitale, carte abrasive a secco P80-P150 o con 
carte all’acqua P150-P240. 

b) superficiale: va effettuata meccanicamente con rotorbitale, carte abrasive a secco P220-P280 o 
con carte all’acqua P360-P500 o scotch-brite. 

Le zone di metallo nudo scoperto durante le fasi della carteggiatura, vanno trattate come segue: 

• applicare FK8.0053 come diluente fosfatante, risciacquare con abbondante acqua e 
asciugare. Non usare questo procedimento se è necessario effettuare la stuccatura. 

• Lavare la superficie con RDL.A111 o H2S.0003. 

• Applicare una mano di KFE.2500 wash primer, solo se non è necessario effettuare 
stuccature, altrimenti applicare una mano di KFE.1111 epo filler diluito al 40% in modo 
da ottenere spessori sottili o di KFL.3010/3070 sky filler sempre diluito al 40%. 

 

METALLI NUDI (ferro, ferro galvanizzato, alluminio o alluminio trattato) E FIBERGLASS 

• Lavare la superficie con RDL.F888 

• Carteggiare il ferro per eliminare eventuale presenza di ossido o corrosione  

• Il ferro zincato o galvanizzato deve essere trattato con Scotch Brite. 

• La preparazione dell’alluminio dipende dalla sua durezza. Il tipo più tenero deve essere trattato 
a fondo con Scotch Brite rosso, mentre quello più duro deve essere carteggiato con carta di 
grana P240.  

• Il fiberglass deve essere carteggiato con carta di grana P320. 
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• Pulire con sgrassante RDL.A111 o H2S.0003 

• Asciugare bene la superficie con un panno 

• Applicare una mano di KFE.2500 wash primer, solo se non è necessario effettuare stuccature, 
altrimenti applicare una mano di KFE.1111 epo filler diluito al 40% in modo da ottenere 
spessori sottili o di KFL.3010/3070 sky filler sempre diluito al 40% 

• Applicare il fondo ground filler o sky filler 

 

 

LO SGRASSAGGIO 

 
 

E’ ESSENZIALE PER ELIMINARE 

CONTAMINAZIONE DA OLI, GRASSI E 

RESIDUI DI CARTEGGIATURA, 

MIGLIORA L’ADESIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI 

VA ESEGUITA AD OGNI 

PASSAGGIO DI LAVORAZIONE 

 

• SGRASSANTE ANTISILICONE A SOLVENTE COD. RDL.A111 
“SGRASSANTE ANTISILICONICO” 

• SGRASSANTE ANTISILICONE ALL’ACQUA COD. H2S.0003 “WATER 
DEGREASER” 

 
 

APPLICAZIONE 
 
USARE UN PANNO PULITO PER APPLICARE IL PRODOTTO ED UN ALTRO PER TOGLIERE 
I CONTAMINANTI. 
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LA STUCCATURA 
 
 

E’ INDISPENSABILE PER COPRIRE I DIFETTI DELLA 

LAMIERA SCEGLIERE SEMPRE LO STUCCO PIU’ ADATTO 

IN BASE AL TIPO DI LAVORO ED ALLA QUALITA’ DEL 

SUPPORTO 

 
SCELTA DELLO STUCCO: 

 
• KFS.2104 “UNI FILL GOLD YELLOW” 
• KFS.1107 “POLIFILL MW WHITE” 
• KFS.1103 “ALS STAGNO ALLUMINIO” 
• KFS.1300 “ FIBERTIX” 
• KFS.3105 “POLIPLAST BLACK” 

 
CODICE COLORE  TIPO SUPPORTO 
KFS.2104 GIALLO SOFT UNIVERSALE FERRO, ALLUMINIO, LAMIERA 

ZINCATA AUTO VETRORESINA, 
PLASTICHE DURE E LEGNO. 

KFS.1107 BIANCO SOFT LIGHT UNIVERSALE FERRO, ALLUMINIO, LAMIERA 
ZINCATA AUTO, VETRORESINA E 
LEGNO 

KFS.1103 ALLUMINIO METALLICO FERRO, ALLUMINIO, LAMIERA 
ZINCATA AUTO E SALDATURE 

KFS.1300 NEUTRO FIBRA DI VETRO VETRORESINA  
KFS.3105 NERO SOFT FLEXY PLASTIC PLASTICHE AUTO 
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TABELLA DI CARTEGGIATURA 
 

 RIPARAZIONE 
EXPRESS 

RIPARAZIONE 
MEDIA 

RIPARAZIONE 
GRANDE 

TIPO DI 
CARTEGGIATURA 

 
/ 

 
/ 

 
P80 

 

 
area 
(1) 

P150 
(dare forma allo stucco) 

P120 
(dare forma allo stucco) 

P120 
(dare forma allo stucco) 

area 
(2) 

P240 
(affinare) 

P220 
(affinare) 

P220 
(affinare) 

 
 

rotorbitale 
(orbita 5 o 7) 

 

 
 

STUCCO 

area 
(3) 

P500 
(rifinire e appiattire i 

bordi della stuccatura) 

P500 
(rifinire e appiattire i 

bordi della stuccatura) 

P500 
(rifinire e appiattire i 

bordi della stuccatura) 

rotorbitale 
(orbita 3, 5 o 7) 

APPLICARE E ESSICCARE IL PRIMER/FONDO 
 

P800 
 

 
P800 

 
P800 

  
carta spugna  

FONDO 

 
area 
(4) 

 
P500 

 

 
P500 

 

 
 P500 

 

rotorbitale 
(orbita 3, 5 ) 

 

VECCHIA 
VERNICE 
 

 
area 
(5) 

 
Nella zona di sfumatura tra la vecchia e la nuova verniciatura, utilizzare un dischetto di 
carta abrasiva idonea a secco P1000 o P2000 a umido, senza intaccare la vecchia struttura 
ma solo andando ad opacizzare la superfice (es. 3M trizact, Festool Platin 2, etc.) 

NOTE: ad ogni passaggio è essenziale, per eliminare i residui della carteggiatura, sgrassare accuratamente la 
superficie con appositi prodotti RDL.A111 o H2S.0003. 
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PRIMER: 
• ripristina parzialmente la zincatura e fosfatazione della lamiera riparata, 

aumentandone la resitenza alla ruggine. 

• e’ promotore di adesione sui supporti ferrosi auto per le successive fasi di 
verniciatura. 

SCELTA DEL PRIMER 

• KFE.2500 “WASH PRIMER 1+1” : 

Primer Polivinilbutirralico, usato come primer ancorante su leghe leggere, ferro e 
lamiera zincata auto. 

Catalizzare al 1+1 con FK8.0053, ed applicare sulla superficie ben sgrassata realizzando 
15-20 microns. 

Sovraverniciabile dopo 30-35’, non è però stuccabile. 

• KFE.1111 “ EPOFILLER” : 

Primer epossidico usato come primer su tutte le superfici metalliche, appositamente 
studiato per il car refinish, associa alle proprietà dei primer epossidici classici quali, 
l’alta adesione e l’ottimo potere anticorrosivo, le proprietà di ottenere superfici lisce, 
avendo una granulometria molto fine e di essere facilmente carteggiabile. 

  utilizzato come riempitivo: 

• Catalizzare 4/1 in volume 15% in peso con FK8.1111 e diluito 10-15%. 

stuccabile dopo 18-24 ore, sovraverniciabile entro le 18-24 ore  senza carteggiare, 
dopo è consigliata una leggera spagliettatura della superficie.  

 utilizzato bagnato su bagnato: 

• Catalizzare 4/1 in volume 15% in peso con FK8.1111 e diluire al 40% oppure 

• Catalizzare 1+1 in volume con FK8.1110, pronto all’uso  

Sovraverniciabile dopo 45-60’  

 
PRIMER COLORE NATURA CHIMICA SUPPORTI STUCCABILE SO VRAVERNICIABILE 
KFE.2500 
WASH 
PRIMER 

 
BEIGE 

POLIVINILBUTIRRALICO A 
CATALIZZATORE ACIDO 

LEGHE LEGGERE, FERRO, 
LAMIERA ZINCATA AUTO 

 
NO 

 

 
DOPO 30-35 MINUTI 

 
 
KFE.1111 
EPO 
FILLER 

 
 
GRIGIO 
RAL 7042 

 
 
EPOSSI-POLIAMMIDICO 

 
FERRO, ALLUMINIO 
LEGHE LEGGERE, 
LAMIERA ZINCATA, 
VETRORESINA, VECCHIE 
VERNICIATURE. 

 
 

SI 
DOPO 18-24 

ORE 

BAGNATO SU BAGNATO DOPO 
45-60 MINUTI 
 
A SPESSORE ENTRO LE 24 ORE 
SENZA CARTEGGIATURA 
DOPO E’ NECESSARIA UNA 
LEGGERA SPAGLIETTATURA. 
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FONDO RIEMPITIVO: 

 

 
• L’applicazione del fondo riempitivo consente di isolare eventuali stuccature  e di 

eliminare eventuali imperfezioni dovute ai passaggi precedenti 

• Consente l’ottenimento di una superficie idonea alla finitura 

• Indispensabile per raggiungere l’aspetto estetico finale 

 

 

SCELTA DEL FONDO RIEMPITIVO: 

 

 “Ground filler” Cod.  KFL.6666 medium grey, KFL.7777 light grey, KFL.8888 dark 
grey. 

Fondo 2K acrilico riempitivo 5+1, di facile applicazione e carteggiatura, rapido 
nell'indurimento e completa assenza di calo. 

Consigliato come fondo carteggiabile per refinish auto, truck, nautica. Aderisce 
direttamente dopo opportuna carteggiatura e sgrassaggio su superfici difficili quali 
lamiera zincata, alluminio, plastiche dure, vetroresina e legno.  

 

Utilizzato come riempitivo: 

Catalisi 5+1 in volume al 13% in peso con la SERIE “FP” FK9.6666/7777/6663 e 
diluizione 15-20% con diluente acrilico RDL.S777/F888/L666. 

 

Utilizzato bagnato su bagnato: 

Catalisi 5+1 in volume al 13% in peso con la SERIE “FP” FK9.6666/7777/6663 e 
diluizione 40% e, dopo appassimento, sovraverniciare con finiture 1K e 2K. 

 

Possibilità di ottenere varie scale di grigio miscelandoli tra di loro per ottenere la giusta 
tonalità di grigio da usare come sottotinta per ottimizzare la copertura. 
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“Sky Filler” Cod. KFL.3010 white, KFL.3070 black. 

 

Fondo 2K acrilico 4+1 ideale per il refinish auto, truck, nautica dotato di ottimo potere 
anticorrosivo (resistenza in nebbia salina fino a 1000 ore secondo ASTM B117).  

Da usare come fondo riempitivo carteggiabile per isolare vecchie verniciature o come 
primer su svariati supporti: metallo (ferro, lamiera zincata, alluminio), plastiche dure, 
vetroresina e legno. 

Di facile applicazione e carteggiatura, rapido nell'indurimento e completa assenza di 
calo. 

 Le versioni bianca e nera di Sky Filler possono essere miscelate tra loro per ottenere la 
giusta tonalità di grigio da usare come sottotinta per ottimizzare la copertura. 

Ideale per la verniciatura di parti nuove in cataforesi senza dover carteggiare, solo previa 
sgrassatura del supporto. 

 

Utilizzato come riempitivo: 

Catalisi 4+1 in volume al 17% in peso con la SERIE “HH” FK9.5555/5554/5553 e 
diluizione 15-20% con diluente acrilico RDL.S777/F888/L666. 

 

Utilizzato bagnato su bagnato: 

Catalisi 4+1 in volume al 17% in peso con la SERIE “HH” FK9.5555/5554/5553 e 
diluizione 40% e, dopo appassimento, sovraverniciare con finiture 1K e 2K. 
 

COD. COLORE CATALISI SUPPORTI 

KFL.6666 GROUND FILLER 

KFL.7777 GROUND FILLER 

KFL.8888 GROUND FILLER 

MEDIUM GREY 

LIGHT GREY 

DARK GREY 

5+1 Volume  

13% peso 

CON SERIE FP 

FERRO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE, LAMIERA 
ZINCATA, VETRORESINA, VECCHIE VERNICIATURE. 

KFL.3010 SKY  FILLER 

KFL.3070 SKY  FILLER 

WHITE 

BLACK 

4+1 Volume 

17% peso 

CON SERIE HH 

FERRO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE, LAMIERA 
ZINCATA, VETRORESINA, VECCHIE VERNICIATURE. 

 
PRIMA DELL’UTILIZZO CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA 
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SCALE DI GRIGIO 

 

Ad ogni tinta corrisponde una tonalità di fondo da utilizzare prima dell’applicazione 

della finitura. 

 

 
 

 

Tale tonalità può essere ottenuta miscelando i prodotti sia delle linee Sky Filler che 

Ground Filler. 
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Miscelazione Sky Filler 

 

 
Miscelazione Ground Filler 
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CATALIZZATORE: 

 

 
• Consente l’essiccazione del prodotto verniciante a qualsiasi temperatura 

• Conferisce al prodotto verniciante le caratterisctiche meccaniche e la resitenza 
chimico-fisica. 

• Determina lo spessore e la durezza del film. 

 
SCELTA DEL CATALIZZATORE 
 
La scelta del catalizzatore giusto è fondamentale per una buona riuscita della 
verniciatura e va fatta in funzione del tipo di prodotto e della temperatura di esercizio. 
 

SERIE 
CATALIZZATORI 

<15°C RAPIDO 15-25°C 
STANDARD 

>25°C LENTO 

SERIE HF FK9.5560 FK9.5550 FK9.5530 
SERIE HH FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 
SERIE FP FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 

 
“SERIE HF”ACRILICI ULTRA ALTO SOLIDO 

 
Serie di catalizzatori Ultra Alto Solidi formulati con un elevatissimo contenuto di isocianati alifatici di 

ultima generazione e solventi organici pregiati, che garantiscono ottime performance durante 

l’applicazione di prodotti per carrozzeria UHS quali trasparenti, smalti acrilici riducendone al minimo 

il contenuto di VOC e donando eccellenti qualità delle finiture.  

Sono disponibili le seguenti versioni: 

FK9.5560 FK9.5550 FK9.5530 

Versione  ad  elevata  rapidità  di  

reticolazione,  da utilizzarsi 

prevalentemente nel periodo invernale 

o in condizioni di temperatura inferiori 

a 15°C. 

Versione  a  media  rapidità  di  

reticolazione,  da utilizzarsi in periodi 

dell’anno in cui le temperature si 

aggirano intorno ai 15-25°C. 

Versione  lenta,  ideale  per  i  periodi  

estivi  con temperature comprese tra 

25-35° C o per verniciature di grosse 

superfici. 
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“SERIE HH” ACRILICI ALTO SOLIDO 
Serie di catalizzatori Alto Solidi formulati con un elevato contenuto di isocianati alifatici e solventi 

organici pregiati, appositamente studiati per garantire ottime performance durante l’applicazione di 

prodotti per carrozzeria quali, trasparenti, smalti acrilici, poliacrilici etc. 

Sono disponibili le seguenti versioni: 

 

FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 

Versione  ad  elevata  rapidità  di  

reticolazione,  da utilizzarsi 

prevalentemente nel periodo invernale 

o in condizioni di temperatura inferiori 

a 15 °C. 

Versione  a  media  rapidità  di  

reticolazione,  da utilizzarsi in periodi 

dell’anno in cui le temperature si 

aggirano intorno ai 15-25 °C. 

Versione  lenta,  ideale  per  i  periodi  

estivi  con temperature comprese tra 

25-35 °C o per verniciature di grosse 

superfici. 

 
 
“SERIE FP”ACRILICI STD 
 
Serie di catalizzatori standard formulati con isocianati alifatici e solventi organici pregiati, 

appositamente studiati per garantire ottime performance durante l’applicazione di prodotti per 

carrozzeria e industria, quali fondi, trasparenti antiscratch, smalti acrilici, poliacrilici, poliuretanici. 

Sono disponibili le seguenti versioni: 

 
FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 

Versione  ad  elevata  rapidità  di  

reticolazione, da utilizzarsi 

prevalentemente nel periodo invernale 

o in condizioni di temperatura inferiori 

a 15 °C. 

Versione  a  media  rapidità  di  

reticolazione,  da utilizzarsi in periodi 

dell’anno in cui le temperature si 

aggirano intorno ai 15-25 °C. 

Versione  lenta,  ideale  per  i  periodi  

estivi  con temperature comprese tra 

25-35 °C o per verniciature di grosse 

superfici. 
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IL DILUENTE  
• È il veicolo che trasporta il prodotto verniciante sul supporto 

• Determina le caratteristiche di applicazione di viscosità di un prodotto verniciante 

• Risolve tutte le problematiche applicative in condizioni sfavorevoli 

 

LA SCELTA DEL DILUENTE PER PRODOTTI 2K DIPENDE 

• dalla temperatura 

• dalla ventilazione 

• dalla dimensione del lavoro 

• dalla velocità di esecuzione 

• dall’umidità’ 

 

DILUENTI ACRILICI 
 
Serie di diluenti formulati con miscele di solventi organici pregiati, appositamente studiati per 

garantire ottime performance durante l’applicazione di prodotti per carrozzeria quali, 

trasparenti, smalti acrilici, fondi e basi opache. 

            Sono disponibili le seguenti versioni: 

 

DILUENTI <15°C 
RAPIDO 

15-25°C 
STANDARD 

25-35°C 
LENTO 

>35°C 

ACRILICI RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 RDL.0260 

 
DESCRIZIONE 

Versione  ad  elevata  
rapidità  di  

evaporazione, da 
utilizzarsi 

prevalentemente nel 
periodo invernale o in 

condizioni di 
temperatura inferiori a 

15° C. 

Versione  a  media  rapidità  
di  evaporazione,  da 
utilizzarsi in periodi 
dell’anno in cui le 

temperature si aggirano 
intorno ai 15-25 °C. 

Versione  lenta,  ideale  

per  i  periodi  estivi  con 

temperature comprese tra 

25-35 °C o per 

verniciature di grosse 

superfici. 

Versione extra 
lenta,  ideale  per  i  
periodi  estivi  con 

temperature 
superiori ai 35 °C o 
per verniciature di 
grosse superfici. 
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IMPORTANZA DEL TEMPO DI APPASSIMENTO 
TRA LE MANI APPLICATE 
 
 

• il rispetto del tempo di appassimento tra l’applicazione di due mani successive 
permette di evitare la formazione di difetti sul film di vernice durante 
l’essiccazione. 

 
• prestare attenzione ai colpi d’aria durante la fase di appassimento che possono 

creare la chiusura violenta degli strati superiori causando l’intrappolamento di 
bolle di solvente che in fasi successive usciranno dal film generando difetti 
superficiali, perdita di brillantezza, crateri, blistering. 

 
• il rispetto del tempo di appassimento permette di evitare che bolle di solvente 

restino intrappolate negli strati più profondi, che uscendo durante l’essicazione 
bucano il film (blistering). 
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SISTEMA TINTOMETRICO  

JACKAL BASEMIX  
• NUMEROSE FINITURE POLIVALENTI CON UN SOLO TINTOMETRO A 66 

BASI 

• DURABILITA’ DELLA FINITURA UGUALE ALL’ORIGINALE 

• PASTELLI AD ELEVATA COPERTURA E BRILLANTEZZA 

• METALLIZZATI E PERLATI AD ELEVATA COPERTURA E CON OTTIMO 
CONTROLLO DEL METALLO 

• OTTIMO PUNTO TINTA 

• FACILITA’ DI UTILIZZO 

• REPERTORIO COLORIMETRICO IN PASTICCHE SPRUZZATE FEDELE 
ALLE TINTE AUTO 

• SPETTROFOTOMETRO MULTIANGOLO COLOR FOX 

  
 
Sistema tintometrico ideale per la carrozzeria ed il ritocco auto. 

È composto da 66 basi: 42 basi pastello, 6 basi alluminio, di cui 4 convenzionali e 2 

lenticolari, 13 basi perlate, 1 microtitanio, 4 xirallici e 2 ausiliari. 

Attraverso tale sistema è possibile realizzare più di 50.000 tinte, tra tinte pastello, 

metallizzate e  Perlate. 

Gli strumenti di ricerca colore includono: 

- un’ampia gamma di mazzette colore spruzzate suddivise per casa automobilistica  

- un software di ricerca formule di nostro sviluppo “Color System” 

- uno spettrofotometro multi angolo  “Color Fox” 

 

Sistema di facile utilizzo, che permette di ottenere sia tinte pastello in lucido diretto, 

che tinte in doppio strato D.S. (base opaca più finitura trasparente). 
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IL CICLO DOPPIO STRATO 
E’ così realizzato: 

 
Base opaca (pastello, metallizzato, perlato) conferisce elevata coprenza e potere 

colorante con basso spessore. 

Trasparente consente l’ottenimento dell’aspetto finale, in termini di brillantezza e 

durabilità (resistenza agli agenti atmosferici). 

 

LA BASE OPACA CON JACKAL BASEMIX 
 
Binder KJN.1777 

 
Finitura speciale nitro-acrilica per realizzare tinte doppio strato pastello e 
metallizzate/perlate.  
 
Diluizione al 90 - 100% con: 
 
RDL.F888 (da 10 a 15 °C) 
RDL.S777 (da 15 a 25 °C) 
RDL.L666 (da 25 a 35 °C) 
 
Settaggio pistola: 
Ugello: 1,3- 1,4 mm 
Pressione: 2-2,5 bar 
Applicazione: 2 mani + 1 sfumatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DELL’UTILIZZO CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA 
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LA BASE OPACA CON SISTEMA 
TINTOMETRICO ALL’ACQUA QUOSH  

 
Descrizione: Sistema tintometrico base opaca all’acqua, ideato per il car refinish, 

realizzato con materie prime di ultima generazione, ecocompatibili, esenti da 

Alchilfenoli etossilati (APEO FREE). 

Conforme alla direttiva 2004/42/CE con un contenuto medio di cosolventi inferiore ai 

150 gr/Lt. 

Il sistema completo è composto da 69 basi: 35 basi pastelli, 7 basi alluminio, 1 grafite, 

17 basi perlate, 7 xirallic, 2 colorstream e 3 ausiliari. 

 

H2O. Pastelli 

H2M.M Metallizzati 

H2P.P Perlati 

H2X.X Xirallici 

H2X.CS Colorstream 

H2A.A Ausiliari 

 

Miscelazione: agitare bene le basi prima dell’uso. Una volta pesate le basi tintometriche 

miscelare e aggiungere il Neutro Brillante (H2A.A003) presente in formula. Filtrare il 

prodotto con filtro 125m . 

 

Diluizione: le tinte metallizzate e perlate al 20% con con Water Solution (H2D.0001), i 

pastelli al 20% con Neutro Brillante (H2A.A003). 
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Per accelerare i tempi di essiccazione, in condizioni di basse temperature (<15°C) si può 

sostituire la Water Solution con Bi-Power (H2D.TTT1) e il neutro brillante con il Pro-

Syntetic Binder (H2A.S001). 

Note: si raccomanda di non utilizzare il Bi Power e il Pro Syntetic binder nelle tinte 

alluminio chiaro e con temperature di esercizio superiori ai 20°C per non incorrere in 

problemi di macchiatura e fuori tinta dovuta ad eccessiva rapidità di essiccazione. 

 

Supporti:  Quosh può essere applicato su tutti i fondi IVAT. 

Note: preparare il supporto con carta abrasiva P600 a secco o con carta P1000 a umido 

in seguito sgrassare con antisilicone. 

 

 

Settaggio Applicazione: 

Pistola: a caduta con alto trasferimento ugello 1,2-1,3 

Pressione: 2/2,5 Bar 

Temperature di applicazione: tra i 10-38°C 

 
 
Applicazione di tinte metallizzate e perlate: 
 
 
Versione standard 

1. Applicare una mano leggera di ancoraggio e lasciare asciugare fino a 
completa opacizzazione. 

2. Applicare una seconda mano piena fino a copertura. Nel caso di tinte poco 
coprenti applicare una terza mano. Tra una mano e l’altra lasciare asciugare 
fino a completa opacizzazione. 

3. Applicare la mano di smacchiatura abbassando la pressione a 1,4-1,5 Bar e 
aumentando la distanza tra l’aerografo ed il supporto. 

 
 
Versione express 
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1. Se il supporto è ben preparato e non presenta imperfezioni (stuccature non isolate, 
lamiera scoperta etc. ) è possibile applicare la prima mano di ancoraggio e la 
seconda mano di copertura senza aspettare l’appassimento tra una mano e l’altra 
diluendo il prodotto al 10%. 

 
2. A completa opacizzazione applicare la mano di smacchiatura abbassando la 

pressione a 1,4-1,5 Bar e aumentando la distanza tra l’aerografo ed il supporto. 
 
 
Applicazione di tinte pastello: 
 

1. Applicare una mano singola e lasciare asciugare fino a completa opacizzazione  
2. Applicare una seconda mano piena fino a copertura. Nel caso di tinte poco 

coprenti, applicare una terza mano. Tra una mano e l’altra lasciare asciugare fino 
a completa opacizzazione. 

 
Note: per velocizzare l’operazione di essiccazione si consiglia di aumentare le 
temperature di 
esercizio e di usare attrezzature che aumentano la velocità dell’aria all’interno della 
cabina di 
verniciatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essiccazione: i tempi di essiccazione sono influenzati da molteplici fattori tra cui la 
temperatura di 
esercizio, l’umidità, la velocità dell’aria in cabina, il numero di mani e se si tratta di 
colori pastello 
o metallizzati. 
Ad esempio, con temperature di 20°C e 40% di umidità: 

•  per i metallizzati: circa 5 minuti per la mano di ancoraggio e 10 minuti per la 
seconda mano 

• per i pastello: circa 10 minuti per la mano di ancoraggio e 20 minuti per la 
seconda mano. 
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Carteggiatura base opaca: per rimuovere eventuali difetti utilizzare carta abrasiva 
P1000 a secco o superiori con movimenti circolari e leggeri dopo completa essiccazione 
del prodotto. 
Procedere poi al ripristino del film carteggiato applicando il prodotto a mani leggere. 
 
Sfumatura: per effettuare la sfumatura di raccordo tra nuova e vecchia verniciatura 
(preventivamente opacizzata), solitamente è sufficiente applicare la mano di satinatura 
allargandosi verso l’esterno. Se tale procedura non avesse dato risultati ottimali si può 
prendere H2A.A004 diluito al 50-60% con H2D.0001 e bagnare l’area da sfumare. 
Quindi ripetere la sfumatura. 
 
Sovraverniciatura: Il Quosh può essere sovraverniciato con tutti i trasparenti IVAT. 
Tempo minimo di sovraverniciatura 30 minuti, tempo massimo 72 ore. 
 
Pot-life: se conservate in condizione idonee tutte le tinte pronte all’uso sono utilizzabili 
entro 3 mesi dalla preparazione. 
 
Resa teorica: 5-6 mq/Lt di prodotto finito. 
 
 
Avvertenza: il prodotto teme il gelo. Stoccare a temperature superiori a 10°C. 
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I TRASPARENTI 
 

IVAT dispone di un’ampia gamma di finiture trasparenti, ideali 

come finitura in cicli di verniciatura in doppio strato con le basi 

opache ad acqua e solvente, per il ritocco auto o la verniciatura 

completa. 

 
 

• KKL.2500 TITAN CLEAR 
Trasparente acrilico 2K formulato con resine acriliche speciali che rendono il prodotto 

molto rapido nell’indurimento anche a temperatuta ambiente, caratterizzato da un’ottima 

brillantezza, distensione, resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. 

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm , Pressione: 2-2,5 bar 

N° di mani: 2 consecutive 

Fuori polvere: 10 minuti 

Essiccazione 3,5 ore a 20°C o 10’ a 60°C. 
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• KKL.3000 AIR CONCEPT CLEAR 
Trasparente studiato per ritocchi e rifacimenti parziali in carrozzeria con ciclo di 

essiccazione all’aria. Solo sulla base opaca a solvente è necessario catalizzare al 5% con 

catalizzatore della serie FP. Il prodotto è sensibile all’umidità e pertanto richiudere la 

confezione immediatamente dopo l’uso. 

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm, Pressione: 2-2,5 bar 

N° di mani: 2 consecutive 

Fuori polvere: 10 minuti 

Essiccazione a 20° C: 45 min 

 
 

 

• KKL.5000 SUPERLACK HS NOVALUX 
Trasparente acrilico bicomponente antiscratch, brillante, veloce nell’essiccazione e 

resistente agli agenti atmosferici.  

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm, Pressione: 2,5 bar 

N° di mani: 1 +1, Appassimento a 20° C: 5 minuti 

Fuori polvere: 15 minuti 

Essiccazione a 20° C: 16-18 ore 

Essiccazione a 60° C: 30 minuti 
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• KKL.7000 CLEAR UHS NOVALUX 
Trasparente acrilico bicomponente ultra alto solido 2:1, caratterizzato da un’ottima 

brillantezza, rapidità di essiccazione e ottima durabilità nel tempo. 

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm, Pressione: 2,5 bar 

N° di mani: ½ +1, Appassimento a 20 ° C: 5-7 minuti 

Fuori polvere: 15-20 minuti 

Essiccazione a 20° C: 20-24 ore 

Essiccazione a 60° C: 45-50 minuti 

 

 

 KKL.9000 MIRROR 3:1 UHS 

Trasparente acrilico bicomponente ultra alto solido 3:1. Punta di diamante nel settore 

carrozzeria, le sue caratteristiche sono una pienezza ed una brillantezza di elevata 

qualità. Caratterizzato da un’ottima dilatazione, velocità di indurimento e resistenza agli 

agenti atmosferici  

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm, Pressione: 2,5 bar 

N° di mani: ½ +1, Appassimento a 20° C: 3-5 minuti 

Fuori polvere: 20 minuti 

Essiccazione a 20° C: 18-20 ore 

Essiccazione a 60° C: 45 minuti 
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• KKL.0000 CLEAR MATT 
Trasparente acrilico 2K opaco, caratterizzato da una elevata resistenza al graffio e 

resistenza agli agenti atmosferici. In combinazione con il trasparente lucido permette di 

riprodurre tutte le gradazioni di gloss delle finiture auto 

CARATTERISTICHE 

Ugello: 1,3-1,4 mm, Pressione: 2,5 bar 

N° di mani: 1+1 

Appassimento a 20° C: 15-20 minuti 

Essiccazione a 20° C: 20-24 ore 

Essiccazione a 60° C: 45 minuti 
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LA FINITURA A LUCIDO DIRETTO CON JACKAL 
BASEMIX 

 
Possibilità di realizzare finiture lucide per auto, moto, furgoni, camion. 
 
Caratteristiche: 
brillantezza elevata e durevole nel tempo, ottima copertura e possibilità di ottenere 
qualunque tinta in differenti tipi di finitura variando solo la scelta del 
convertitore/binder: 
 

SCELTA DEI BINDER  
 

• KJO.0100 BINDER ACRYLIC NOVALUX UHS 

 
Smalto 2K acrilico ultra alto solido brillante, rapido 
nell'indurimento e dotato di elevata resistenza agli agenti 
esterni. 
 
Da impiegare come finitura a lucido diretto per il ritocco auto 
e riverniciatura di veicoli commerciali. 
 
Miscelazione 
KJO.0100   3  
Cat serie HH  1  
Diluente acrilico 15-20% 
SETTAGGIO AEROGRAFO: 
DIAMETRO UGELLO: 1,3-1,4 mm (a gravità) 
PRESSIONE: 2- 2,5 bar 
APPLICAZIONE: ½ + 1 mano, con appassimento di 5-10 minuti tra le mani 
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• KJL.0333 BINDER 2K POLYACRYLIC HS 

 
Smalto 2K Poliacrilico brillante di elevata qualità, rapido 
nell'indurimento,  resistente all'ingiallimento, ottima 
resistenza agli agenti atmosferici.  
 
 
Da impiegare come finitura nel car refinishing, carrozzeria 
industriale, macchine agricole, stazioni di servizio. 
 
 
Miscelazione 
KJL.0333   3  
Cat serie HH  1  
Diluente acrilico 10-15% 
SETTAGGIO AEROGRAFO: 
DIAMETRO UGELLO: 1,3-1,4 mm (a gravità) 
PRESSIONE: 2- 2,5 bar 
APPLICAZIONE: 1 + 1 mano, con appassimento di 5-10 minuti tra le mani 
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• KJN.1765 BINDER NITRO ACRILICO 1K 

 
Binder nitro acrilico 1K caratterizzato da un'ottima 
brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza 
all'ingiallimento e agli agenti atmosferici.  
 
 
Da impiegare come finitura monocomponente a lucido diretto 
per i piccoli ritocchi auto o per il restauro di macchine 
d’epoca. 
 
Miscelazione 
KJN.1765   1  
Diluente acrilico 60-70% 
SETTAGGIO AEROGRAFO: 
DIAMETRO UGELLO: 1,3-1,4 mm (a gravità) 
PRESSIONE: 2-2,5 bar 
APPLICAZIONE: 3 mani, con appassimento di 5 minuti tra le mani 
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SFUMATURA 
 
 
Permette la riproduzione di colori difficili evita l’eventuale contrasto con il colore 
originale riduce i tempi di messa in tinta. 
 
 
 
Sono disponibile due prodotti: 
 
 
RDL.0180 Diluente per sfumature/ Fade-out Thinner, specifico per la sfumatura dei 
lucidi diretti e dei trasparenti. 
 
 
 
 
JK6.0999 Full Blend Additivo specifico  per la sfumatura di basi D.S. metallizzate e 
perlate 
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Diluente per sfumatura di pastelli e trasparenti:  
RDL.0180 

 

 
 
Diluente specifico per uniformare le sfumature di raccordo di smalti e trasparenti su 
verniciature esistenti. 
Grazie al contenuto di solventi specifici permette l’assorbimento dei fumi di spruzzatura 
sui bordi del ritocco, armonizzando le zone di transizione tra nuova e vecchia 
verniciatura.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Applicare la finitura (smalto, trasparente 2K) AREA 1. 
Diluire la vernice 2K 1:1 con diluente per sfumatura e allargare la spruzzatura 
dall’AREA 1 verso l’esterno (AREA 2). 
Spruzzare il diluente per sfumatura dall’AREA 3 verso l’interno. 
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Diluente per sfumatura di basi opache:  JK6.0999 

 

 
Additivo specifico  per la sfumatura di basi D.S. metallizzate e perlate che garantisce un 
ottimo risultato nelle riparazioni auto, rendendo praticamente invisibile l’intervento 
grazie al suo potere di minimizzare l’area di applicazione dei prodotti. 
 
Consigliato in tutte le tinte doppio strato, è particolarmente indicato in quelle grigio 
chiare dove è più difficile eseguire la sfumatura del colore e dove si verifica il fenomeno 
della macchiatura. 
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CICLO PER LE PARTI IN PLASTICA 

 
 
 
IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PLASTICA 
 
Il tipo di plastica utilizzato è generalmente identificato da una sigla o simbolo apposti 
sul pezzo. 
 
Una volta identificato il tipo di plastica (vedi tabella Lista di materie plastiche) occorrerà 
selezionare il processo più idoneo dalla Lista di processi per la riparazione di parti in 
plastica. 
 
SCELTA DEI PRODOTTI IDONEI: 
 
Stucco: 
 
KFS.3105 Poliplast Black 
Stucco bicomponente a base di cariche minerali inerti, microsfere organiche e additivi 
dispersi in resine poliestere insature, componenti atti ad assicurare l'adesione su 
plastiche dure.  
Polimerizza a mezzo perossido di benzoile in pasta in rapporto 1-3% in funzione della 
temperatura ambiente (sotto i 20°C occorre il 3% di catalizzatore, tra 20 e 25 °C il 2%, 
sopra i 25°C 1%). 
Idoneo per riempire o livellare imperfezioni su componenti in plastiche dure quali resina 
rinforzata con fibra di vetro (UP GF), policarbonati, polipropileni, ABS, XENOY, 
POCAN e altre plastiche dure.  
Non è compatibile con wash primer o ancoranti monocomponenti a base di resine 
sintetiche. Lascia una superficie finale liscia, priva di microfori, molto tenera da 
carteggiare.  
Tale prodotto è un ottimo supporto per fondi epossidici e vernici goffrate per paraurti. 
Se finemente carteggiato può essere sovraverniciato direttamente. 
 
 
 
Primer: 
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KFP.0014 Clear Plastic Primer 
Primer ancorante per supporti in plastica (vedi tabella sotto), si applica tal quale previa 
sgrassatura e spagliettatura della superficie. Dopo 15 minuti di appassimento si può 
sovraverniciare sia con prodotti monocomponenti che bicomponenti. 
 
Speciale additivo: 
 

KFP.0116 Special Plastic Additive 
Promotore di adesione per plastiche, specifico per (vedi tabella sotto). 
Può essere utilizzato sia come primer che come additivo. 
Come primer: diluito 3:1 con diluente acrilico è applicabile come primer direttamente su 
plastica. 
Come additivo: aggiungere 10-20% al posto del diluente indicato nella scheda tecnica 
del prodotto che si vuol utilizzare. 
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Processo di riparazione di componenti in plastica 
 
 
Il processo dipende dal tipo di plastica. 
 
 

In caso di componente da riparare: 
 
1. Plastica rotta 

1.1. Saldatura con prodotti specifici (per esempio Bako) 
1.2. Incollaggio con prodotti specifici (3M, Bako, Teroson, Kent, Innotec) 

  
2. Riparazione normale 

2.1. Plastica ammaccata: 
Usare lo stucco per plastiche KFS.3105 e continuare come indicato nella lista dei 
processi di verniciatura per plastica 

2.2. Plastica non ammaccata: 
Non necessita di promotore di adesione per le plastiche, pertanto iniziare il 
processo dal fondo 

 
 

In caso di componente nuovo: 
 
1. Pezzo preverniciato con il fondo. Controllare se il fondo è OK per la verniciatura. 

1.1. se è OK: continuare con la finitura 
1.2. se non è OK: eliminare il fondo originale e consultare la lista dei processi di 

verniciatura per plastiche. 
  

 
2. Pezzo non preverniciato con il fondo. 

Consultare la lista dei processi di verniciatura per plastiche. 
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Lista di materie plastiche 

 
 
 
Plastica Nome Impiego Processo 
AAS Acrilonitrile-styrene maniglie ABC 
ABS Poly (acrilonitrile-butadiene-

stirene) 
specchi, griglie, parafanghi ABC 

PBTP/TPO Polibutilene tereftalato modanature, griglie, 
parafanghi 

EFG 

PC Policarbonato griglie, parafanghi ABC 
PE Polietilene griglie EFG 
PMMA polimetilmetacrilato (aka 

acrilico, plexiglass) 
parti interne ABC 

POM Poliossimetilene (Acetal) maniglie EFG 
PP/EPDM etilene propilene Terpolimero 

gomma 
griglie, parafanghi, spoiler EFG 

PS Polistrirolo parti interne ABC 
PUR Poliuretano griglie, parafanghi H 
PA Poliammide specchi, griglie, parafanghi H 
PVB Poly (butirrale di vinile) cruscotto ABC 
PVC Polivinilcloruro modanature, maniglie ABC 
SMC GFK 
BMC GRP 

Poliestere rinforzato con fibre 
di vetro 

pannelli H 

UP/SMC Poliestere insaturo/ Sheet 
Molding Compound 

griglie, parafanghi H 

EP Epossido Kevlar/fibra di carbonio I 
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Lista di processi per la riparazione di parti in plastica 
 
 
 
Prima di iniziare il trattamento lavare sempre la superficie con acqua e sapone 
 
Processo Sgrassante Flammatura Promotore di adesione Fondo Finitura 
A H2S.S003 No KFP.0014  No Jackal o Quosh 
B H2S.S003 No KFP.0014 Sì  Jackal o Quosh 
C H2S.S003 No No Sì + KFP.0116 Jackal o Quosh 
E RDL.A111 Sì. ** KFP.0014  No Jackal o Quosh 
F RDL.A111 Sì. ** No Sì + KFP.0014 Jackal o Quosh 
G RDL.A111 Sì. ** No Sì + KFP.0116 Jackal o Quosh 
H H2S.S003 No  Sì Jackal o Quosh 
I H2S.S003 No EPO FILLER 

(KFE.1111) 
No Jackal o Quosh 

 
 
 
 
 
 
*  Usare gas propano (fiamma azzurra) a 5 cm di distanza o 60 minuti a 60°C 
**  Dopo la flammatura procedere ad un’accurata pulizia della superficie con 

sgrassante antisiliconico RDL.A111. 

 
 
 


