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LINEA 1000, LA RISPOSTA
Da oggi l’attività di carrozzeria diventa ancora più facile, grazie a
Linea 1000 con formula rinnovata.
Facile, perchè i prodotti Linea 1000 sono caratterizzati da ottime doti
di lavorabilità. Facile, perchè l’applicazione dei prodotti Linea 1000
sempliﬁca il lavoro. Facile, come la gestione delle scorte grazie
all’ottimo rapporto qualità prezzo.
Qual è la scelta perfetta per le carrozzerie?
Facile, Linea 1000

PRODOTTI VERNICIANTI PER EDILIZIA,
PROTEZIONE DAL FUOCO, INDUSTRIA,
CARROZZERIA E NAUTICA.

90006168-01/20

CARROZZERIA?
FACILE, LINEA 1000!

cod. 3130
Stucco poliestere universale
Stucco bicomponente in pasta che presenta buona ﬂessibilità e adesione su
lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina.
L’eccellente carteggio e la facilità di applicazione ne fanno un buon prodotto di
base per effettuare riparazioni, riempimenti e rasate su ogni tipo di supporto, sia
nei lavori di carrozzeria che nell’industria.

Caratteristiche
Colori disponibili:
Gel time:
Completa polimerizzaz:
Carteggiabile dopo:
Rapporto di catalisi:
Induritore:

Giallo
4-6 min
2 ore
30 min
1-3% in peso
4000 7333 in pasta rosso

alto peso
specifico

eccellente
carteggiatura

cod. 1549
Fondo acrilico bicomponente
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Fondo per applicazione a spruzzo, caratterizzato da un elevato contenuto di
sostanze solide, grande rapidità di essiccazione, buon potere riempitivo, facile
carteggio a secco o ad umido, buona adesione su lamiera in ferro, stucchi
poliestere e vecchie vernici indurite.
E’ facilmente carteggiabile, con produzione di polvere pesante, che cade senza
diffondersi nell’ambiente. Il basso assorbimento e il buon potere ancorante
garantiscono ﬁlm ﬁnali di smalto perfettamente lisci, brillanti, saldamente
aderenti al supporto.

Caratteristiche
Colore:
Pot-life:
Spessori consigliati:
Carteggiabile:
Resa:
Rapporto di catalisi:
Induritore:

grigio
40 min
80-120 μm secchi
dopo 6 ore
2,5 – 3,5 m 2/l con due strati
5:1 in volume
4537 IND SPEEDPRIMER
e GP 1000

TIXOTROPIA
MIGLIORATA

ANCHE PER
SPESSORI
ELEVATI

NUOVO
INDURITORE
PIU’ RAPIDO

essiccazione
rapida

buon potere
riempitivo

basso
assorbimento

cod. 1381
Trasparente acrilico bicomponente anti-scratch
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Vernice acrilica trasparente bicomponente di nuova generazione. Si caratterizza
per la facile applicazione e l’ottima distensione. Presenta inoltre: elevata
brillantezza, ottima resistenza al grafﬁo (spazzole di autolavaggio) e proprietà
iningiallenti. Semplice nell’impiego, di rapida essiccazione, è indicata per ﬁniture
doppio strato per l’uso corrente in carrozzeria.
I tre induritori in dotazione permettono di scegliere ogni volta quello più adatto
per il tipo di lavoro che si sta eseguendo garantendo così la massima ﬂessibilità di
impiego: 4105 SLOW, 4305 STANDARD, 4505 FAST

Caratteristiche
Pot-life:
Maneggiabile:
Polishing:
Brillantezza:
Spessori consigliati:
Resa:
Rapporto di catalisi:
Induritore:

2 ore
6 – 8 ore
24 ore
90 – 92 gloss (Gardner 60°)
50 μm secchi
6 – 8 m 2/l con due strati
2:1 in volume
4105 SLOW, 4305 STANDARD,
4505 FAST

ANCORA PIU‘
BRILLANTE

MAGGIOR
RESIDUO SECCO

facile
da applicare

catalisi
2:1

antigraffio
www.impa.it

