
  
Revisione del 10/08/2018 

 
 

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 

 

CAR PRIMER – FONDO ANCORANTE SPRAY PER CARROZZERIA 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0444 

Rif. Tinta 9045 BIANCO 
9046 GRIGIO CHIARO 
9047 GRIGIO SCURO 

Nome commerciale CAR PRIMER 

Tipo prodotto FONDO ANCORANTE SPRAY 
PER CARROZZERIE 

Contenuto nominale  520 mL 

Contenuto netto  400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido in aerosol 

NATURA CHIMICA Miscela di resine ACRILICHE  

SOLUBILITA’    Solubile in acetone e/o diluenti 
nitro 

ESSICCAZIONE 20 – 30 min. 

SOVRAVERNICIABILTA
’ 

Con la maggior parte delle 
vernici mono o bicomponenti 
sia a solvente che ad acqua. 
Pur essendo stata testata con 
la maggior parte delle vernici, 
consigliamo sempre di fare una 
prova. 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Appositamente formulato per uso professionale in 
carrozzeria: adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in 
plastica. 
Antiruggine, altissimo ancoraggio, rapidità di essicazione. 
Spruzzatura a largo raggio, che permette una facile 
applicazione del prodotto anche su superfici estese. 
Carteggiabile e/o verniciabile già dopo 20/30' (a seconda 
dello spessore).  
Adatto per la maggior parte delle vernici, sia mono che 
bicomponenti, sia a solvente che all'acqua. 
L’applicazione risulta  perfettamente omogenea, evita la 
necessità di carteggiare prima di  verniciare. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Massimo ancoraggio su tutti i tipi di metallo e lamiere nude. 
Elevata protezione antiruggine. 
Resistenza ANTICORROSIVA. 
Asciuga velocemente e con spessore medio è 
CARTEGGIABILE e RIVERNICIABILE già dopo 20/30 min. 
Carteggiatura rapida. 
Spruzzatura a largo raggio che permette una facile e rapida 
applicazione anche su superfici estese. 
La superficie ottenuta con questo trattamento risulterà 
estremamente omogenea e, volendo, può essere riverniciata 
senza essere carteggiata. 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Supporti: Tutte le superfici metalliche. Adatto per lamiere 
nude, alluminio e fascioni in plastica.  
Campi di impiego: fondo ancorante, antiruggine ed isolante. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Preparazione supporto: rimuovere completamente la 
ruggine e, se necessario, carteggiare. Pulire bene con alcool 
per rimuovere ogni genere di residuo. 
Istruzioni d’uso: Agitare fortemente la bombola per un min. 
circa. Spruzzare un paio di volte a vuoto. E’ sufficiente 
applicare una mano, eventualmente una seconda dopo 20 
min. 
 
 
 

MAGAZZINAGGIO: 
tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50°. 
 


