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Kapci 616 Additivo flessibilizzante per plastica 

Descrizione prodotto 

Kapci 616 Adflex è un additivo flessibile per plastica. Si aggiunge alla gamma di Kapci 

2K fillers, Vernici Acriliche 2K e Trasparenti 2K per migliorare la flessibilità su plastiche 

flessibili e molto flessibili. 

Applicazione 

Le linee guida per la flessibilizzazione delle materie plastiche flessibili e molto flessibili sono 

riportate nella tabella di seguito. Dopo l’aggiunta di Kapci 616, aggiungere catalizzatore e 

diluente in modo normale. 

Note: 1. L’aggiunta di Kapci 616 prolunga il tempo di essiccazione. 
2. Controllare la viscosità dopo l’aggiunta del catalizzatore.
3. Ridurre la quantità di diluente, se necessario.

         PLASTICA FLESSIBILE        PLASTICA MOLTO FLESSIBILE 

  Prodotto       
Rapporto miscelazione 

Prodotto     
  

(in volume)       

 100     100 Kapci  Fondo  2K 

Kapci 616  20     

 Kapci Fondo 2K

 Kapci 616  33 

Kapci Vernici Acriliche 2K

 Kapci Vernice   
 Acrilica 2K

100     100 

  Kapci 616        20       

     

33 

Kapci Trasparenti Acrilici 2K

100       100 

  20       

Kapci Trasparente      
Acrilico 2K 

Kapci 616  33 

    (in peso)
Rapporto miscelazione 
(in volume)           (in peso)

 18,2 gr 

 18,2 gr 

 18,2 gr 

 100,0 gr    

 100,0 gr    

 100,0 gr    

 Kapci Vernice   
 Acrilica 2K

  Kapci 616

Kapci Trasparente      
Acrilico 2K 

Kapci 616

Kapci Fondi Acrilici 2K

 30,0 gr 

 100,0 gr    

 30,0 gr 

 100,0 gr     100,0 gr    

 30,0 gr 

 100,0 gr    
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Informazioni generali 

Preparazione dei plastici 

1. Identificare il tipo di plastica;

2. Identificare il corretto sistema di verniciatura per quel tipo di plastica;

3. Pulire accuratamente la superficie e lavare di nuovo. La pulizia è un passaggio

molto importante nel processo di verniciatura dei plastici. La pulizia iniziale va fatta

con acqua tiepida e sapone, dopo risciacquare e asciugare bene. E’ importante

assicurarsi che la superficie sia chimicamente lavata prima di ogni fase successiva;

Appiattire la superficie con Scotch Brite grigio o rosso saturato con Kapci Sgrassatore 605.

La superficie va accuratamente pulita e asciugata dopo l’opacizzazione.

Altre  informazioni importanti 

Dopo l’aggiunta di Kapci 616 nel prodotto in questione, aggiungere catalizzatore e 

diluente in modo normale. 

L’aggiunta di Kapci 616 prolunga il tempo di essiccazione. 

Controllare sempre la viscosità dopo l’aggiunta del catalizzatore. Ridurre la 
quantità di diluente se necessario. 

Salute e Sicurezza 

1. Per tutte le informazioni su Salute e Sicurezza, fare riferimento alla Scheda Dati

Sicurezza del prodotto.

2. Osservare le istruzioni di utilizzo riportate sul contenitore.

3. Occhiali e idonei strumenti di protezione vanno indossati quando si utilizzano

questi prodotti.

4. Una buona ventilazione deve essere garantita nel luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni 

contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, 
senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di 
molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la 
scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. 
E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o 
direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. 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.Per 
l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge,si prega di fare 
riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento 
e la distribuzione non autorizzata. 

http://www.kapci-italia.it/
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