
  

PRIMERS E FONDI 

Di seguito trovate uno specchietto esplicativo delle funzioni dei vari primers e fondi TALKEN COLOR: 
 
 

 PRIMERS PER CARROZZERIA:  
o PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE   (Cod. Articolo A0031) 

Colori: Grigio Chiaro e Grigio Scuro 
Fondo Livellante; 
Carteggiabile; 
Adatto al trattamento e la protezione di ogni genere di metallo esposto a fenomeni di corrosione ossidativa; 
Blocca la reattività dei metalli; 
Evita la successiva formazione di ruggine; 
Protegge le superfici trattata da graffi, colpi e urti; 
Elevata aderenza al supporto. 

o CAR PRIMER  - (Cod. Articolo A0444) 
Colori: Bianco - Grigio Chiaro e Grigio Scuro 
Fondo riempitivo ad alto spessore; 
Carteggiabile; 
Formulato per uso professionale in carrozzeria: adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica; 
Antiruggine, fortissimo ancoraggio, rapidità di essicazione; 
Nebulizzazione a largo raggio, che permette una facile applicazione del prodotto anche su superfici estese.  
 

 

 PRIMERS ACRILICI: Ancoranti, trasparenti. (Cod. Articolo A0443) 
o 9040 Primer per Plastiche  

Primer formulato per permettere la verniciatura, con qualsiasi tipo di vernice, di superfici in pvp, pvc e moplen, 
sui quali la vernice non è solita aderire. 

o 9041 Primer per Metalli 
Primer formulato per consentire la verniciatura di leghe di metallo quali alluminio, rame, ottone, inox, 
cromature, escluso zinco. 

o 9042 Primer per Polistirolo 
Primer per la verniciatura di polistirolo con qualsiasi tipo di vernice, non solo con prodotti a base acqua. 
Attenzione : 9043 non in produzione (sostituito da 9082) 

 
 

 PRIMERS FENOLICI: Trasparente, linea trattamento metalli (Cod. Articolo A0090) 
 
 

o 9082 Primer Ancorante per la Verniciatura delle Lamiere Zincate 
Primer ancorante a base di resine fenoliche, altamente performante, per la soluzione tecnica del corretto 
ancoraggio delle lamiere zincate difficili da trattare. Esente da cromati. Riverniciabile con ogni tipo di smalto. 
 
 
 

o 9083 Primer Anticorrosivo per Metalli 
Primer ad azione antiruggine contenente pigmenti ai fosfati di zinco che garantiscono un elevato potere 
anticorrosivo. Esente da cromati. Riverniciabile con ogni tipo di smalto. 

 

 

 

 

 


