
La semplicità della perfezione
L'essiccazione ad aria in un baleno:

r-m® Primeflash A 2100
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Innovativo e di semplice impiego

La soluzione per una rapida  
essiccazione ad aria: Primeflash A 2100
Tempi di essiccazione brevi significano un notevole risparmio di tempo,  
ma anche maggior capacità produttiva delle zone di lavoro, che potranno 
essere impiegate per i lavori successivi.  
Con r-m Primeflash a 2100 il processo di lavorazione diventa quindi  
più rapido, consentendo alle carrozzerie di operare con una flessibilità 
ancora maggiore.  
Con l’utilizzo di questo innovativo e semplice additivo, i primer 
riempitivi Perfectfiller Black, White e Grey essiccano in un baleno. 

Un'essiccazione più rapida significa poter  verniciare un maggior 
numero di veicoli. Temperature più basse significano un maggiore 
risparmio energetico, maggior flessibilità produttiva, 
migliore utilizzo degli spazi.
Con Primeflash a 2100, R-M aiuta i propri clienti ad essere 
ancora più efficienti e quindi più economici.  
I tempi di processo vengono ridotti, con conseguente aumento  
del potenziale produttivo.

Utilizzo e applicazione

•  Con l'additivo Primeflash a 2100,  
i primer riempitivi Perfectfiller Black, 
White e Grey essiccano all’aria ancora  
più velocemente, ad una temperatura  
di 20°C.

•  Perfectfiller Black, White  
e Grey vengono miscelati con  
Primeflash a 2100 e gli indurenti  
D 70 / 80 in un rapporto 4:1:1.  
Primeflash sostituisce i diluenti Fr500, 
SC820, SC850 e SC880 con lo stesso 
rapporto di miscelazione.

•  Dopo solo 20-30 minuti dall'applicazione,  
il fondo risulta resistente al tatto e dopo  
soli 40 minuti è pronto per essere 
carteggiato. Da non trascurare il fatto  
che l’essicazione ad aria può essere  
una necessità, anche per evitare l’eventuale 
deformazione delle parti in plastica.

•  Ancora più veloce ed economico  
grazie all’abbinamento con le salviette  
di preparazione R-M PK 300W.  
Il pretrattamento con le salviette fornisce  
un'eccellente protezione dalla corrosione,  
in modo da eliminare la necessità del primer.
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