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Kapci 634 2K HS High Build - Fast Dry 

V.O.C. Conforme

Descrizione prodotto 

Kapci 634 è un fondo acrilico 2K HS a rapida asciugatura sviluppato per l'uso sotto basi ad 

acqua, basi a solvente e finiture acriliche 2K. Offre un'asciugatura rapida, un’ottima 

applicazione, buone proprietà di livellamento e carteggiatura in tutte le colorazioni disponibili. 

Substrati 

Kapci 634 può essere applicato su stucchi PE 2K, primer epossidici 2K, Wash primer 2K, 
Etch primer 1K, primer originali di fabbrica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) e 
vecchie finiture ben levigate allo stato solido. 
Per ottenere prestazioni ottimali, la superficie deve essere adeguatamente carteggiata, pulita 
e sgrassata con Kapci 605 Antisilicone. 

Applicazione 

Rapporto di 
miscelazione:
100:25:25%
(4:1:1)   Volume     Peso 

100% Kapci 634 2K Fondo Fast dry

25%  Kapci 2K catalizzatore MS: 653 extra-   
rapido, 652 rapido, 651 normale o 656 lento.  100%  100  g 

25% Diluenti Kapci: 608 extra rapido,
  25%    16,3 g 

      25%  16    g
600F rapido, 600 normale, 601 lento o
602 extra-lento.

Usare asta graduata 

Questi prodotti sono destinati alla verniciatura professionale di veicoli automobilistici solo 
dopo aver fatto riferimento alle schede di sicurezza dei materiali (MSDS) del produttore 
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Prima di infornare: 10-15 
min
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Viscosità dell’applicazione: 

40-45 s (DIN4/20°C)

Pot life a 20°C: 

45 min 

Regolazione aerografo: 

1.7-1.8 mm 

Convenzionale: 

3.0-3.5 bar/45-50 psi al 

calcio 

HVLP: 2 bar/30 psi al 

calcio 

Numero di mani: 

Si consiglia, per ottenere un risultato ottimale,

di fare riferimento alle raccomandazioni del
produttore dell'aerografo.

Applicare 2 mani normali. 

Spessore totale del film secco 120-140 micron. 

Tempo  di  flash  off  a 
20°C: 

Tra le mani: 3-5 min

     A seconda dello spessore del film e delle 
 condizioni di essiccazione.

10-15 minuti in ventilazione prima di dare la cottura;

Tempo di essicazione: 

1h a 20°C 
20 min a 60°C 

Essicazione IR: 
Onde corte *: 8-12 min 
* Linee guida per
apparecchiature IR.

Carteggiatura a secco
a macchina: 

P320-P400/P500 

Carteggiatura manuale
ad acqua:

P800 o P1000  
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 Fare riferimento alle istruzioni del produttore   

 dell'apparecchiatura IR per la configurazione.
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Note generali 

Ricopertura 

Kapci 634 è ricopribile dopo la carteggiatura. Può essere sovraverniciato con basi opache 
ad acqua Kapci Dima9670, a solvente Kapci Base670 e basi acriliche 2K Kapci Cryl660.

Applicato bagnato su bagnato, può essere ricoperto dopo 15-20 minuti a 20 ° C con i
catalizzatori e i diluenti Kapci consigliati.

Scelta dei catalizzatori 
Kapci offre una gamma di catalizzatori per soddisfare ogni tipo e dimensione di riparazione auto in 
ogni condizione applicativa. 
Le raccomandazioni seguenti sono solo indicative: 
Il catalizzatore Extra Rapido Kapci 653 viene utilizzato per riparazioni a temperature fino a 20° C.  
Il catalizzatore Rapido Kapci 652 Rapido viene utilizzato per riparazioni a temperature fino a 25° C.
Il catalizzatore Normale Kapci 651 è adatto per riparazioni per temperature fino a 30 ° C.  
Il catalizzatore Lento Kapci 656 è consigliato per riparazioni quando la temperatura è superiore a
30° C. 

Verniciatura su plastica 
Quando si verniciano le materie plastiche, è necessario utilizzare Kapci 616 Adflex Additivo per 
plastica. Fare riferimento alla scheda tecnica (TDS) di KAPCI 616 Adflex.

Altri suggerimenti 
1. Non applicare il fondo Kapci 634 per riparazioni a punti su TPA (vernice acrilica

termoplastica) e vecchie finiture 1K. Applicare solo ai pannelli completi.
2. Per un'applicazione ottimale, assicurarsi che la temperatura della cabina di verniciatura e la

temperatura della vernice siano comprese tra 20 ° C e 25 ° C.
3. Pulire accuratamente l'aerografo immediatamente dopo l'uso di prodotti 2K.

VOC (2004/42/EC) 

2004/42/IIB(c) (540)500 

Il valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.c) pronto per l'uso è massimo 540 
g / litro di COV. 
Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto per l'uso è massimo di 500 g / litro. 
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Salute e Sicurezza 

1. Per informazioni complete su salute e sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza dei
materiali (MSDS).
2. Osservare le avvertenze precauzionali visualizzate sul contenitore.
3. Durante l'utilizzo di questi prodotti è necessario indossare occhiali e dispositivi di protezione
adeguati.
4. Deve essere fornita una buona ventilazione nell'ambiente 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. 
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