


0,400 Lt 12

Smalto a base di resine acriliche con effetto texturizzato, caratterizzato da buona 

adesione su  materie plastiche di varia naura (ABS, poliuretano rigido, policarbonato 

poliestere rinforzato con fi bra di vetro), rapidità di essiccazione e buona resistenza agli 

agenti atmosferici. Disponibile nei colori: Nero e Grigio.

Textured Effect Enamel acrylic based. 

High Adhesion on plastic supports (ABS, hard polyurethane, polycarbonate, polyester 

with fi breglass) – Fast Drying and good resistance to weather conditions. Available 

Colours: Black, Grey.

Codice / Code

SPR.N001

SPR.G001
Descrizione / Description

BUMPER PAINT Latta / Tin Scatola / Box € / Pz

0,400 Lt 12
Fondo acrilico riempitivo sia da utilizzarsi come isolante su vecchie verniciature nitro, 

acriliche, rapida essiccazione, sia come fondo riempitivo carteggiabile quale mano 

di preparazione di supporti da verniciare con prodotti di fi nitura monocomponenti e 

bicomponenti. Disponibile nei colori: Grigio Chiaro e Grigio Scuro.

Acrylic Primer Filler – Direct use both on old nitro, synthetic, acrylic paints, and as 

easy sanding primer/fi ller for any surface to be painted with 1K or 2K Paint. Available 

Colours: Light Grey, Dark Grey.

Codice / Code

SPR.GC02

SPR.GS02
Descrizione / Description

FONDO ACRILICO Latta / Tin Scatola / Box € / Pz

0,400 Lt

0,400 Lt

0,400 Lt

0,400 Lt

12

12

12

12

Fondo isolante monocomponente, ottimo su vecchie verniciature, basso assorbimento, 

ottima aderenza. Disponibile nei colori: Grigio chiaro e Grigio curo.

1K Isolating Primer – Low Absorbency and Excellent Adhesion – Direct use on old 

paints. Available Colours: Light Grey, Dark Grey.

Primer ad alta adesione a base di resine polivinilbutirraliche e fenoliche con eccellenti 

qualità di adesione su: ferro, ferro zincato, alluminio.

High Adhesion Primer based on polyvinylbutyral and phenolic resins. Excellent 

adherence on iron, galvanized iron, aluminium.

Primer per plastiche promotore di adesione, da impiegare come primer nei cicli di 

verniciatura per plastiche: PP, ABS, PU, PC. Applicare tal quale direttamente sulle 

plastiche preventivamente sgrassate. Lasciare appassire e poi applicare la fi nitura.

Primer for Plastics – Adhesion Promoter suitable as primer for painting plastic 

supports, especially PP, ABS, PU, PC. polyolefi n-based for plastic surfaces. To use 

directly on plastic surfaces previously cleaned and degreased. Let fl ash-off and then 

apply the fi nish.

Primer epossidico con levate proprietà anticorrosive e di aderenza su ferro, acciaio, 

lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, ottimo come isolante di vecchie verniciature. 

Sovraverniciabile con smalti nitro, sintetici, acrilici, poliacrilici, poliuretanici, 

epossidici.

1K Epoxy Primer with high anticorrosive properties – Excellent Adherence on iron, 

steel, aluminium, light alloys, galvanised sheet and – High Isolating Power on old 

paints. Overpaintable with nitro, synthetic, acrylic, polyacrylic, polyurethane, and epoxy 

enamels.

Codice / Code

SPR.GC03

SPR.GS03

Codice / Code

SPR.0004

Codice / Code

SPR.0005

Codice / Code

SPR.0006

Descrizione / Description

FONDO ANCORANTE 

PER ALLUMINIO

Descrizione / Description

FONDO ANCORANTE 

PER PLASTICHE

Latta / Tin

Latta / Tin

Latta / Tin

Latta / Tin

Scatola / Box

Scatola / Box

Scatola / Box

Scatola / Box

€ / Pz

€ / Pz

€ / Pz

€ / Pz

Spray Line  

Descrizione / Description

FONDO ACRILICO 1K

Descrizione / Description

FONDO EPOX 1K



0,400 lt 12
Smalto acrilico di fi nitura consigliato per la verniciatura di parti di carrozzeria, previo 

trattamento con fondi idonei. Disponibile nei colori: Nero opaco, Nero lucido, Alluminio 

ruote, Bianco opaco, Bianco lucido.

Acrylic Enamel – Suitable for painting spare parts, previously prepared and primered. 

Available Colours: Mat Black, Gloss Black, Aluminium for Wheels, Mat White, Gloss 

White.

Descrizione / Description

SMALTO ACRILICO Latta / Tin Scatola / Box € / Pz

0,400 lt

0,400 lt

12

12

Trasparente acrilico 1K. Buona resistenza agli agenti atmosferici e raggi ultravioletti. 

Adesione diretta anche su ferro e alluminio. Da utilizzare come trasparente protettivo 

delle basi opache metallizzate e/o pastello.

1K Acrylic Lacquer – Good resistance against light (UV-ray) and weather conditions 

– Direct adhesion also on iron and aluminium. Suitable as lacquer for all basecoat 

metallic and solid colours.

Diluente per sfumature.

Fade out Thinner.

Codice / Code

SPR.0008

Codice / Code

SPR.0009

Descrizione / Description

TRASPARENTE 1K BRILLANTE

Descrizione / Description

DILUENTE PER SFUMATURE

Latta / Tin

Latta / Tin

Scatola / Box

Scatola / Box

€ / Pz

€ / Pz

1
Ciclo di verniciatura per il ripristino dei fanali in policarbonato deteriorati e/o ingialliti, 

prodotto specifi co che non deteriora la struttura del supporto conferendogli allo stesso 

tempo una condizione pari al nuovo.

Contenuto del Kit:

n° 1 spray Cleaner da 400 ml.

n° 1 spray Trasparente fari da 400 ml.

n° 1 foglio carta abrasiva supp. soft gr. 800

n° 1 coppia guanti in nitrile/lattice

n° 1 panno antipolvere

Special painting cycle for polycarbonate headlights restoration.

The clearcoat replaces the original UV protective layer.

The kit includes:

n.1 spray Cleaner of 400 ml

n.1 spray Clearcoat for Headlights of 400 ml

n.1 abrasive sheet soft 800 gr.

n.1 pair of latex gloves

n.1 anti dust cloth

Codice / Code

SPR.0010

Descrizione / Description

KIT RIPRISTINO PER FARI 

IN POLICARBONATO Latta / Tin Scatola / Box € / Pz

....linea dedicata ai professionisti 

del settore autocarrozzeria 

confezionata in spray da 400 ml,

con testina di spruzzo orientabile 

di tipo professionale

....PROFESSIONAL SPRAY LINE For Car Refinish

Packaged in 400 ml aerosol cans

with adjustable professional spray head

Codice / Code

SPR.N007

SPR.NL07

SPR.AR07

SPR.B007

SPR.BL07




