
La semplicità della perfezione
Veloce, facile da utilizzare, 
estremamente efficiente:

R-M Light FiLLer grey P 2530
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Cambia il tuo modo di pensare Ora.  
Pronto per qualcosa di Più? 

Ultraveloce - Utrafacile - Ultravioletto

Light FiLLer grey P 2530 di R-M offre tre grandi vantaggi: risparmio di tempo e di prodotto, riduzione 
dei costi di riparazione ed eliminazione dello scarto. E’ un primer riempitivo estremamente facile 
da utilizzare e particolarmente adatto per la riparazione di danni di piccola e media entità. 
Ciò che lo distingue dagli altri in gamma è il suo potere anticorrosivo oltre al fatto che non necessita 
di miscelazione. Il processo di essiccazione avviene per mezzo di una lampada UV, a luce UV-A: 
quella più delicata e simile alla luce solare oltre ad essere la più sicura, nella gamma UV, 
per gli operatori. Non richiede quindi l’utilizzo di speciali dispositivi di protezione 
per chi l’adopera: guanti e occhiali, sono sufficienti*.

•  Light FiLLer grey P 2530 è lo specialista per la riparazione di danni di piccola e media entità. 
Trattandosi di un fondo pronto all’uso, inoltre, si eliminano i tempi di miscelazione:  
può essere versato direttamente dal barattolo all’aerografo.

•  Se conservato in una tazza nera, il contenuto in pistola è riutilizzabile per più lavori,  
evitando sprechi di prodotto. 

•  Light FiLLer grey P 2530 può essere applicato direttamente sul metallo ed è il prodotto ideale per 
l’utilizzo su plastica precedentemente primerizzata. Infatti, l’essiccazione per mezzo  
degli UV-A, non scalda la superficie dei supporti come avviene con il forno o l’infrarosso, 
escludendo il rischio di deformazione.  
Il vantaggio: il fondo riempitivo può essere carteggiato immediatamente,  
senza attendere i tempi di raffreddamento.

Light FiLLer grey P 2530 è la soluzione più rapida e semplice  
per ottenere risultati di finitura perfetti, soprattutto per la riparazione  
di piccole e medie superfici.

R-M: soluzioni innovative per lavorare in modo sostenibile  
e dinamico.

Utilizzo e applicazione

R-M: La semplicità 
 della perfezione

* L’analisi del rischio deve essere sempre condotta dall’utilizzatore, nel rispetto della legge in vigore
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