
Process Information 
 
Ciclo di verniciatura per Ford Electric Orange 

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 con aumentata durezza per ONYX HD. Colore FD 7 / Ford electric orange pearl. 
 
Supporti 
- Cataforesi  
- Fondi R-M 
- Finiture automobilistiche OEM ben essiccate e resistenti ai solventi. 
- Finiture di ripristino ben essiccate e resistenti ai solventi. 
 
Prodotti richiesti 
- PK 700 / PK 2000 
- PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK 
- EXTRASEALER WHITE (UNO HD CP) 
- ONYX HD FD 7 
- CRYSTALCLEAR 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 

 
Sgrassaggio PK 700 

 
Carteggiatura P240 – P400 

 
Sgrassaggio PK 2000 
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Perfection made simple 

 
Fondo riempitivo 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
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 

 
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 

 
P400 a secco 

 
Sealer 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
EXTRASEALER WHITE*   300% in volume 
D 80     100% in volume 
FR 500 / SC 820 / SC 850 / SC 880  100% in volume 

 
HVLP a caduta  1.3 – 1.5 mm  0.7 bar al cappello 
Alto trasferimento a caduta  1.3 – 1.4 mm  2.0 – 2.5 bar 

 
Mani:   1 
Spessore:    20- 35 µm 

 
60°C     30 minuti 

 
* Alternativa: per ridurre il contrasto con la base opaca ONYX HD, EXTRASEALER WHITE può essere 
tinteggiato con UNO HD CP. 
Questo offre il vantaggio di ottenere degli spessori minori e un aspetto più omogeneo, senza macchie, della 
finitura. 

 

EXTRASEALER WHITE   85.0 g 
SC 07       0.8 g 
SC 82       1.2 g 
SC 17       2.3 g 
SC 62     10.7 g 
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Perfection made simple 

 
Base opaca 

 
ONYX HD FD 7    100% in volume 
HYDROMIX      60% in volume 

 
HVLP a caduta 1.4 – 1.5 mm  0.7 bar al cappello 

 
Mani:  2 ½ 
Spessore:    15 – 20 µm massimo 

 
60°C     10 minuti 

 
Trasparente 

 

Mescolare bene prima dell’uso 
 
CRYSTALCLEAR CP   300% in volume 
H 420     100% in volume 
SC 850 / SC820 / SC 880   100% in volume 

 
HVLP a caduta  1.3 – 1.5 mm  0.7 bar al cappello 
Alto trasferimento a caduta  1.3 – 1.4 mm  2.0 – 2.5 bar 

 
Mani:  2 
Spessore:    40 – 60 µm 

 
60°C     30 minuti 

 


