
Process Information 
 
Ciclo di verniciatura ONYX HD per Nissan GT-R 
 

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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Perfection made simple 

Descrizione del processo 
Ciclo di verniciatura speciale R-M per vettura Nissan GT-R, colore KAB. 
 

Supporti 
- finitura originale OEM Nissan 
 

Prodotti richiesti 
- PK 700 / PK 900 / PK 1000 / PK 2000 
- EUROXY CP 
- Sotto tinta 
- Resina di sfumatura 
- Colore ONYX HD (codice KAB) 
- SUPREMELUX CP 
 

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. 
 

Riparazione a pannello intero 
 

1.1 Pre-trattamento / Applicazione del fondo 

 

Sgrassaggio con PK 700 o PK 900. 
Carteggiatura (Acciaio P80, alluminio P150-P180, acciaio zincato e vecchie 
verniciature P240). 
Sgrassaggio con PK 1000. 
 
Applicare EUROXY CP secondo relative scheda tecnica. 
Applicare EUROXY CP per eccellenti prestazioni di durata. 
 
1) Carteggiare con rotorbitale e P500. 

2) Carteggiare con rotorbitale e P600   per eliminare i segni della P500. 

3) Carteggiare con rotorbitale e P800   per eliminare i segni della P600. 

4) Carteggiare con rotorbitale e P1000 per eliminare i segni della P800. 

5) Sgrassare con PK 2000 
 

Note: 
• Se la superfice del fondo rimane bucciosa, al termine del lavoro il supporto avrà un aspetto non uniforme, tipo scaglie. 

• Se i segni di carteggiatura delle grane abrasive P500, P600 o P800 non sono accuratamente rimossi, la qualità del 
lavoro potrebbe essere compromessa da striature e/o riflessi dei segni di carteggiatura. 

• Utilizzare una guida di carteggiatura prima di ogni passaggio di carteggiatura. Applicare la guida di carteggiatura e 
quindi carteggiare fino a che non scompare completamente. In questo caso si ha la conferma della completa rimozione 
dei segni di carteggiatura creati in precedenza. 

• Utilizzare un’interfaccia morbida sulla levigatrice rotorbitale. 
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Perfection made simple 

 
1.2 Applicazione della sottotinta 

 

Formulazione della sottotinta: 
HB 002  46.5 g 
HB 990 100% in volume 48.9 g 
HB 250  4.7 g 
ONYX HD ACTIVATOR       5% in volume 5.0 g 
HYDROMIX   80% in volume 80.0 g 
 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 1 mano bagnata 
Pressione: 2.0 bar 
Appassimento: 15 minuti a 20°C 
Per evitare la formazione di buccia d’arancia, applicare la sotto tinta a mano 
bagnata. Attendere che il supporto sia completamente asciutto per evitare che al 
termine il supporto abbia un aspetto squamoso. 

 
 

1.3 Applicazione della resina di sfumatura 

 

Formulazione della resina di sfumatura: 
HB 100  100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 1 mano  
Pressione: 2.0 bar 
Essiccazione: 15 minuti a 60°C 

 

 
 

1.4 Applicazione del colore (codice KAB) 

 

Formulazione colore KAB: 
Il colore codice KAB, in ONYX HD, è fornito premiscelato da diluire. 
Colore KAB con HB 002 100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
(Mescolare immediatamente dopo la diluizione) 
 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 5 – 6 mani con appassimento intermedio a opacizzazione.  
Pressione: 2.0 bar 
Essiccazione: 15 minuti a 60°C  
Applicare il colore KAB con mani di bagnatura media.  
Applicare 2-3 mani sfumate appena la copertura è stata raggiunta. 
Attendere che il supporto sia completamente asciutto per evitare che al termine il 
supporto abbia un aspetto squamoso. 
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1.5 Applicazione di SUPREMELUX CP 

 

Rapporto di miscelazione: 
 SUPREMELUX CP 300% in volume 
 H 420 100% in volume 
 SC 820 100% in volume 
Aerografo: HVLP ugello 1.4 – 1.5 mm 
Applicazione: 1 – 2 mani 
Essiccazione: 30 minuti a 60°C (temperatura supporto) 
Sulle superfici verticali applicare 1 mano normale seguita da 1 mano bagnata. 
Sulle parti orizzontali applicare 2 mani per assicurare una superfice liscia. 
L’essiccazione deve essere di 30 minuti da quando il supporto arriva a 60°C. 
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Applicazione con supporto da sfumature 

 
2.1 Pre-trattamento / Applicazione del fondo 

 

Sgrassaggio con PK 700 o PK 900. 
Carteggiatura (Acciaio P80, alluminio P150-P180, acciaio zincato e vecchie 
verniciature P240). 
Sgrassaggio con PK 1000. 
 
Applicare EUROXY CP secondo relative scheda tecnica. 
Applicare EUROXY CP per eccellenti prestazioni di durata. 
 
1) Carteggiare con rotorbitale e P500. 

2) Carteggiare con rotorbitale e P600   per eliminare i segni della P500. 

3) Carteggiare con rotorbitale e P800   per eliminare i segni della P600. 

4) Carteggiare con rotorbitale e P1000 per eliminare i segni della P800. 

5) Sgrassare con PK 2000 
 
Note: 
• Se la superfice del fondo rimane bucciosa, al termine del lavoro il supporto avrà un aspetto non uniforme, tipo scaglie. 

• Se i segni di carteggiatura delle grane abrasive P500, P600 o P800 non sono accuratamente rimossi, la qualità del 
lavoro potrebbe essere compromessa da striature e/o riflessi dei segni di carteggiatura. 

• Utilizzare una guida di carteggiatura prima di ogni passaggio di carteggiatura. Applicare la guida di carteggiatura e 
quindi carteggiare fino a che non scompare completamente. In questo caso si ha la conferma della completa rimozione 
dei segni di carteggiatura creati in precedenza. 

• Utilizzare un’interfaccia morbida sulla levigatrice rotorbitale. 
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2.2 Applicazione della resina di sfumatura (1) 

 

Formulazione della resina di sfumatura: 
HB 100  100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 1 mano  
Pressione: 2.0 bar 
Essiccazione: 15 minuti a 60°C  
Applicare la resina di sfumatura a mano bagnata. 
Dopo l’essiccazione, lasciare raffreddare il supporto a temperatura ambiente prima 
di applicare il colore KAB. 

 
 

2.3 Applicazione del colore KAB (1) 
 

 

Formulazione colore KAB: 
Il colore codice KAB, in ONYX HD, è fornito premiscelato da diluire. 
Colore KAB con HB 002 100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
(Mescolare immediatamente dopo la diluizione) 
 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 3 – 4 mani con appassimento intermedio a opacizzazione 
Pressione: 1.0 – 1.5 bar 
Applicare il colore KAB con mani di bagnatura media.  
Applicare 2-3 mani sfumate appena la copertura è stata raggiunta. 
Attendere che il supporto sia completamente asciutto per evitare che al termine il 
supporto abbia un aspetto squamoso. 

 
 

2.4 Applicazione della resina di sfumatura (2) 
 

 

Formulazione della resina di sfumatura: 
HB 100  100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 1 mano  
Pressione: 2.0 bar 
Appassimento: / 
Prima della fase di sfumatura del colore KAB si applica una mano di resina per 
fare assorbire gli over spray. 
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2.5 Applicazione del colore KAB (2) 
 

 

Formulazione colore KAB: 
Il colore codice KAB, in ONYX HD, è fornito premiscelato da diluire. 
Colore KAB con HB 002 100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 
(Mescolare immediatamente dopo la diluizione) 
 
Aerografo: HVLP ugello 1.5 mm  
Applicazione: 2 – 3 mani con appassimento intermedio a opacizzazione 
Pressione: 0.8 – 1.5 bar 
Essiccazione:   15 minuti a 60°C  
 

 
2.6 Applicazione di SUPREMELUX CP 

 

Rapporto di miscelazione: 
 SUPREMELUX CP 300% in volume 
 H 420 100% in volume 
 SC 820 100% in volume 
Aerografo: HVLP ugello 1.4 – 1.5 mm 
Applicazione: 1 – 2 mani 
Essiccazione: 30 minuti a 60°C (temperatura supporto) 
Sulle superfici verticali applicare 1 mano normale seguita da 1 mano bagnata. 
Sulle parti orizzontali applicare 2 mani per assicurare una superfice liscia. 
L’essiccazione deve essere di 30 minuti da quando il supporto arriva a 60°C. 

 


