
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 
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LINEA CARROZZERIA  TIPOLOGIA FONDO ACRILICO BICOMPONENTE 
NOME PRODOTTO KOLOR FILLER  CODICE PRODOTTO S.480 Color Filler 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 

 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti poliuretanici e/o acrilici 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c 

• Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life 

 

 

Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato lontano da fonti di calore 
ad una temperatura compresa tra 
i +5°c e i +30°c 
 
Scadenza prodotto:12 mesi 

 

DESCRIZIONE 

Natura Miscela bicomponente a base di cariche minerali inerti e additivi vari dispersi in solventi e resine acriliche ad alto contenuto in solidi (HS)  a bassa emissione di 
(COV). Addotto con resine polisocianiche in rapporto 5:1.  

Impiego Rivestimento destinato come mano di preparazione quale fondo riempitivo a spruzzo. Essendo colorato consente di andare immediatamente in copertura con la 
base intermedia, soprattutto nei casi in cui la stessa è di bassa copertura, consentendo in questo modo un notevole risparmio economico dato dalla minor 
quantità di base intermedia utilizzata e tempo dell’operatore che non è tenuto ad applicare più passate di base opaca. Dotato di buone doti anticorrosive può 
essere utilizzato direttamente su lamiere ferrose, acciaiose, su lamiere zincate (elettrolitiche/galvanizzate) preventivamente irruvidite; su superfici 
precedentemente trattate con stucchi o fondi poliestere. In caso d’applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente 
essiccate, che non siano di natura acrilica termoindurente o elastica. È compatibile con i sistemi di verniciatura all’acqua.  

CARATTERISTICHE: 

• prodotto a bassa viscosità ed alto potere riempitivo, diluibile in un range compreso tra il 10% ed il 40% (solo per bagnato su bagnato) 

• di elevata flessibilità e tixotropia, il fondo forma una superficie finale autolivellante, molto tenera da carteggiare e dal calo irrilevante;  

• KOLOR FILLER può essere utilizzato sia verniciature totali, per rappezzi, ritocchi. Essendo realizzato in tinta consente una rapida ed economica soluzione per favorire la copertura 

delle vernici intermedie o di finitura. Colori disponibili:  BIANCO, NERO, GRIGIO CHIARO – GRIGIO MEDIO – GRIGIO SCURO - ROSSO, ROSA, GIALLO, BLU, VERDE  

• di rapida essiccazione sia ad aria sia a forno, per accelerarne l’essiccazione, il primer può essere esposto all’azione di sistemi di essiccazione rapida o ai raggi IR. ; 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Liquido denso colorato  Viscosità 52” a 20°C TF Ø 8 DIN 4 (± 2”). 

Colore Cartella   Residuo secco 56% 

Odore Tipico del solvente  Resa Teorica 4-6 mq. Lt 

Peso Specifico 1,500 Kg./Lt (± 5%)  Micron per mano 55-65 micron 

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006 all. II B/c – primer universali metallici, massimo di COV espressi in g/l (prodotto pronto all’uso (1/1/2007): 540 
COLOR FILLER pronto all’uso (Comp. A 100 + Comp. B  20 + 10% di Diluente) COV espressi in g/l=490 

  

DATI TECNICI 

 

Applicazione su lamiera nuda: carteggiare il supporto con carta 
abrasiva P 120; Applicazione su stucchi, fondi poliestere e vecchie 
verniciature: carteggiare il supporto con carte abrasive P320; 
Applicazione su lamierati: nuovi passare Scotch-Brite medio. 
Pulire sempre il supporto con diluente antisilicone eliminando ogni 
traccia di: grasso, oli, siliconi, impronte digitali, etc.  

 

 

Diluizione 
  

10% con diluente acrilico standard come riempitivo 
20% con diluente acrilico standard come isolante 
40% con diluente acrilico standard per bagnato su bagnato 
 

 

Catalisi                    a volume      in peso 
  

KOLOR FILLER      100 parti      100 parti (480) 
KILLER HARDNER   20 parti       13  parti (H415-H417) 
Pot-life 45 minuti 

 

 

Aerografo 
  

A gravita convenzionale ugello ø 1,5  (isolante e BsB) pressione 3/4 bar 
A gravita convenzionale ugello ø 1,7  (riempitivo) pressione 3/4 bar 

 

Passate 
  

Da 1 a tre mani piene intervallate da 10 minuti 
 

 

 

Essiccazione al tatto 
  

Come Isolante: 8 ore a 20°c - 45’ a forno 60°c 
Come riempitivo: 10 ore a 20°c - 50’ a forno 60°c 

 

Essiccazione totale 
  
24 ore a 20°c 

 

 

Tempi per carteggiatura 
  

Essiccazione ad aria a 20°c = 5 ore 
Essiccazione a forno 60°c = 50 minuti 
Essiccazione a IR = 10 minuti 

 

Ciclo di carteggiatura a mano 
  

Sgrossatura P280-P320 
Finitura         P400-P500 

 

 

Ciclo di carteggiatura a macchina 
  

Sgrossatura P320 
Finitura          P500 


