
Process Information 
 
Ciclo di verniciatura per auto d’epoca 

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 
Processo di finitura di alta qualità, adatto per restauri di lunga durata di auto d'epoca in carrozzeria professionale, utilizzando 
il ciclo di verniciatura R-M base più trasparente. 
 
Supporti 
- Acciaio 
- Acciaio zincato 
- Alluminio 
- Aree stagnate 
- Finiture automobilistiche OEM 
 
Prodotti richiesti 
- PK 700 o PK 1000, PK 900 e PK 2000 
- STARFILL 
- AKROFILL 
- STOP UNI 
- STOP FILLER II 
- PERFECTFILLER GREY 
- UNO HD CP 
- STARLUX 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. 
 
Pre-trattamento 

 
Bagnare uno straccio con diluente SC 850. Strofinare intensamente il supporto. 

 La finitura si gonfia? Diventa appiccicosa o si ammorbidisce?  si = sensibile ai solventi  no = resistente ai solventi 
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Vecchia verniciatura sensibile ai solventi 

 
Se PK 700 causa rigonfiamenti utilizzare solamente PK2000 

 

• Utilizzare grane abrasive fini. 
• Regola generale: utilizzare grane di carta abrasiva di 1 o 2 formati di grana più fine rispetto alla carta 

consigliata nel ciclo di riparazione standard. 
• Carteggiare le aree di transizione adiacenti alla vecchia verniciatura con particolare cura e intensità. 

 
Applicare lo stucco solamente sul metallo nudo, evitando sovrapposizioni con la vecchia verniciatura. 

 

• Evitare l’utilizzo di primer aggressivi. 
• Applicare mani fini di prodotto intervallate da tempi di appassimento lunghi. Rispettare lo spessore 

consigliato totale del film di 50 - 70 micron). 
• Il fondo deve essere applicato sull’intero pannello. Non applicare a piccoli spot (a macchie). 
• Eseguire un’essiccazione forzata in modo da far uscire i solventi rapidamente. In questo caso 

l’essiccazione *IR è ideale in quanto, il riscaldamento della finitura, avviene dal basso verso l’alto favorendo 
la fuoriuscita dei solventi in modo rapido (*verificare la tipologia di IR). 

• Eccezione: finiture termoplastiche. Queste finiture non devono essere essiccate con sistema IR in quanto si 
deformano se esposte al calore. 

 
Vecchia verniciatura resistente ai solventi 

 
Sgrassaggio PK 700 o PK 1000 

 

Carteggiatura: rimuovere ogni traccia di corrosione/ruggine dal supporto con P 80 – P 150 o sabbiare. 

 

Sgrassaggio PK 700 o PK 1000 

 
Aree stagnate 

 
Sgrassaggio PK 900 Attenzione: trattare le aree stagnate con speciale cura. 

 

Carteggiatura: rimuovere ogni traccia di corrosione/ruggine dal supporto con P 80 – P 150 o sabbiare. 

 

Sgrassaggio PK 700 o PK 1000 

 
  



Process Information 
 
Ciclo di verniciatura per auto d’epoca 
 

 
 
 
Pagina 3 di 6 

Perfection made simple 

 
Primer 
Deve essere applicato subito dopo le fasi di carteggiatura a metallo e/o sabbiatura per proteggere in modo adeguato i 
supporti e ottenere una protezione di lunga durata dalla corrosione. (ES: veicoli che devono stazionare per lungo tempo in 
carrozzeria per le fasi di riparazione). 

 

STARFILL    100% in volume 
D 30 Activator    100% in volume 
FR 500       30% in volume 

 
Mani:  1 
Spessore:    5 – 10 µm 

 
Flash-off 20°C:  60 minuti 

 
(onde corte)    11 minuti al 100% 

 

 

AKROFILL    100% in volume 
D 501       25% in volume 
FR 500       25% in volume 

 
Mani:  1 
Spessore:    20 – 25 µm 

 
A 60°C:  20 minuti 

 
(onde corte)    11 minuti al 100% 

 
Stucco riempitivo 

 
STOP UNI    100 g 
STOP Hardener         3 g 

 
Rasate:     2 – 3 

 
20°C     20 minuti 
60°C     10 minuti 

 
(onde corte)    4 minuti al 50% 
(onde medie)    6 minuti 

 
A secco: P80, P150, P240, poi lavaggio con PK 1000 
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Fondo poliestere a spruzzo. (Per l’utilizzo, in sostituzione dello stucco a spatola, come stucco di finitura). 

 
STOP FILLER II    100% in volume 
STOP FILLER hardener       5% in volume 

 
Mani:     3 – 5 
Spessore:    150 – 300 µm 

 
20°C     3 – 4 ore 
60°C     30 minuti 

 

(onde corte)    10 minuti al 50% 
(onde medie)    15 – 20 minuti 

 
Fondo riempitivo 

 

PERFECTFILLER GREY   100% in volume 
D 70 / D 80      25% in volume 
FR 500       25% in volume 
Possibile utilizzo di PROFILLER WHITE / GREY & BLACK o PERFECTFILLER WHITE / BLACK in 
sostituzione di PERFECTFILLER GREY 

 
Mani:  3 
Spessore:    80 – 120 µm 

 
20°C:     3 ore 
60°C     20 minuti 

 
(onde corte)    9 minuti 

 
A secco: P400 e P500, poi lavaggio con PK 2000 
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Controllo visivo / al fine di ottenere una finitura di alta qualità, si consiglia di applicare una finitura 2K  

 

UNO HD CP colore con SC 07 e SC 17 100% in volume 
H 420       25% in volume 
SC 850       25% in volume 

 
Mani:  1 fine + 1 bagnata 
Spessore:    60 µm 

 
60°C     30 minuti 

 
(onde corte)    3 minuti al 50% + 10 minuti al 100% 

 Controllare la qualità del supporto sotto una sorgente di luce ottimale, ad esempio neon. 

 
A secco: P400, poi lavaggio con PK 2000 

 
Smalto 

 
ONYX HD, UNO HD CP 
Applicati secondo le indicazioni della relativa scheda tecnica. 

 
Trasparente 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
STARLUX CP    300% in volume 
H 420     100% in volume 
SC 820     100% in volume 

 
Mani:  1 fine + 1 bagnata 
Spessore:    40 – 60 µm 

 
60°C     30 minuti 
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Finiture di alta gamma: si raccomanda l’applicazione di uno strato supplementare di trasparente sopra allo smalto 
UNO HD CP o al ciclo di verniciatura base opaca più trasparente. 

 
Sgrassaggio PK 2000 

 

Carteggiatura P500 / P1000 / P2000 

 

Sgrassaggio PK 2000 

 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
STARLUX CP    300% in volume 
H 420     100% in volume 
SC 820     100% in volume 

 
Mani:  1 fine + 1 bagnata 
Spessore:    40 – 60 µm 

 
60°C     30 minuti 

 
 


