
Process Information 
 
Colori a tre strati ONYX HD 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai 
numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce 
a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono 
citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche 
del prodotto). L’ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E’ possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all’indirizzo www.rmpaint.com o 
direttamente dal proprio partener di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e 
la legislazione vigente. 
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Descrizione del processo 
Ciclo di verniciatura ONYX HD, studiato per aumentare il potere coprente dei colori in triplo strato e migliorarne le proprietà 
di polimerizzazione. Il processo si basa sul concetto “grey shade” del fondo riempitivo. Il fondo riempitivo in gradazione di 
grigio sostituisce il primo strato di base opaca, sotto tinta. 
 
2. Proprietà 
Lo strato di base opaca supplementare, in processi applicativi a tre strati, può portare a tempi di essiccazione più lunghi. Di 
conseguenza, la finitura può diventare più sensibile a scheggiature di colpi di sasso e, in casi estremi, può causare 
raggrinzimenti (deformazione del film di vernice). 
 
Ciò può essere causato da: 

• Eccessivo spessore della base opaca 
• Insufficienti tempi di essiccazione  

 
Come evitare ciò: 

• Attenersi ai tempi consigliati per l’appassimento. 
• Attendere l’appassimento a completa opacizzazione tra le mani. 
• All’aumento dello spessore di base opaca corrisponde un allungamento dei tempi di essiccazione. 
• I tempi di appassimento possono essere ridotti utilizzando una ventilazione supplementare, come ad esempio con 

attrezzature tipo Venturi, oppure con un leggero aumento della temperatura in cabina di verniciatura o con 
un’essiccazione intermedia a 60° C. 

 
Note: 
Per certi colori può essere necessario applicare più base opaca per ottenere il potere coprente desiderato. Per ovviare a 
questa limitazione nel miglior modo possibile, si consiglia di utilizzare una sotto tinta per i colori che non hanno sufficiente 
potere coprente. Questa sotto tinta può essere stata creata direttamente in fase di formulazione del colore, e contrassegnata 
con step 1, oppure selezionata dall’operatore tramite i media R-M. 
Questo step 1 può essere formulato sia con la base opaca ONYX HD o miscelando PERFECTFILLER WHITE e BLACK o 
EXTRASEALER WHITE e BLACK. 
Si consiglia in particolare di utilizzare i nostri fondi anche per i seguenti vantaggi: 

• Migliori proprietà di essiccazione. 
• Minori rischi di applicare più base opaca. 
• Minori costi dei materiali utilizzati. 
• Migliore potere coprente. 

 
3. Informazioni aggiuntive 
Al fine di evitare l'applicazione di troppa base opaca, applicare il fondo in una gradazione di grigio corrispondente a quella 
del colore di sotto tinta che alcuni colori triplo strato richiedono. 
Si prega di osservare anche le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti. 
 
Informazioni di sicurezza 
Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron. 
I prodotti sono adatti solo per uso professionale. 
Per l'utilizzo di questi prodotti si prega di rispettare le raccomandazioni di sicurezza attuali e le attrezzature di protezione 
individuale. 
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Supporti 
- Finiture automobilistiche OEM 
 
Prodotti richiesti 
- PK 1000 / PK 2000 
- PERFECTFILLER WHITE /BLACK 
- Base opaca ONYX HD  
- ONYX HD ACTIVATOR 
- CRYSTALCLEAR CP 
 
Pre-trattamento 

 
Sgrassaggio con PK 1000 

 
Sgrassaggio con PK 2000 

 
Primer 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
PERFECTFILLER WHITE / BLACK  100% in volume  100 g 
D 70 / D 80      25% in volume    15 g 
FR 500       25% in volume    13 g 

 
HVLP a caduta  1.7 – 1.9 mm  0.7 bar al cappello 
Alto trasferimento a caduta  1.6 – 1.8 mm  2.0 – 2.5 bar 

 
Mani:  2 
Spessore:    50 – 70 µm 

 
60°C     20 minuti 

 
(onde corte)    9 minuti 

 
A secco: P400 

 
Sgrassaggio con PK 2000 

 
Note: Il concetto dello shade del fondo consiste in un fondo nero e uno bianco, miscelabili tra di loro per 

ottenere differenti gradazioni di grigio.    



Process Information 
 
Colori a tre strati ONYX HD 
 

 
 
 
Pagina 3 di 4 

Perfection made simple 

 
Alternativa: Quando si utilizzano colori pastello, come sotto tinta, si può aggiungere al colore ONYX HD ACTIVATOR 

per migliorarne l’essiccazione. Con l’utilizzo di ONYX HD ACTIVATOR verificare sempre il punto tinta del 
colore. Per ulteriori dettagli consultare le Schede Tecniche di ONYX HD ACTIVATOR e ONYX HD. 

 
Base opaca (Step 1) 

 

Le basi ONYX HD devono essere agitate a tintometro per 15’ minuti due volte al giorno. 
 
ONYX HD   100% in volume  100 ml 
ONYX HD ACTIVATOR       5% in volume        5 g 
HYDROMIX      80% in volume      80 g 
Mescolare bene prima e dopo l’aggiunta di HYDROMIX. Filtrare prima dell’uso. 

 
HVLP a caduta  1.4 – 1.5 mm  2.0 bar 

 
Mani  2 – 3 
Spessore:    12 – 20 µm 

 
Appassimento a opacizzazione di 5 minuti circa tra le mani e di 15 minuti prima dell’applicazione dello step 2. 

 
Note:  I tempi di appassimento possono essere ridotti utilizzando attrezzature per l’aumento della ventilazione, ad 

esempio sistemi Venturi, o aumentando la temperatura in cabina fino a 50°C. 
 ONYX HD ACTIVATOR non può essere utilizzato all’interno di colori che contengono CRYSTAL BASE CB 86R, 

CB 760 o CB 83R. Attenzione, l’uso di ONYX HD ACTIVATOR riduce il potlife di ONYX HD a 2 ore. 
 
Base opaca (Step 2) 

 

Le basi ONYX HD devono essere agitate a tintometro per 15’ minuti due volte al giorno. 
 
ONYX HD   100% in volume  100 ml 
HYDROMIX    60% in volume    60 g 
 
Mescolare bene prima e dopo l’aggiunta di HYDROMIX. Filtrare prima dell’uso. 
Attenzione: con colori metallizzati e/o perlati non utilizzare filtri negli aerografi. 

 
HVLP a caduta 1.4 – 1.5 mm  2.0 bar 

 

     Pastello   Metallizzato 
Mani:   2   2 ½ 
Spessore:    20 – 25 µm  12 – 15 µm 

 
Appassimento intermedio e prima dell’applicazione del trasparente a opacizzazione.  

 
Note:  I tempi di appassimento possono essere ridotti utilizzando attrezzature per l’aumento della ventilazione, ad 

esempio sistemi Venturi, o aumentando la temperatura in cabina fino a 50°C.  
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Trasparente 

 

CRYSTALCLEAR CP   300% in volume  100 g 
H 420     100% in volume    37 g 
SC 850     100% in volume    29 g 

 
HVLP a caduta  1.3 – 1.5 mm  2.0 bar 

 
Mani:  2 
Spessore:    40 – 60 µm 

 
60°C     30 minuti 

 
Note:  Il trasparente può essere applicato, sulle zone verticali, in ½ mano più 1 senza appassimento intermedio. 


