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Kapci 880 2K Epoxy Primer 
 

 
Descrizione del prodotto 

 

 
Kapci 880 è un primer epossidico 2K con eccellenti proprietà anticorrosive, eccezionale resistenza 
chimica e ottima adesione su acciaio, acciaio inossidabile, acciaio zincato e alluminio. Kapci 880 può 
essere ricoperto con fondi 2K, topcoats 2K, e basecoats/trasparenti. 

 

 

Supporti 

 
Kapci 880 Primer epossidico 2K Può essere applicato su una varietà di superfici come acciaio, 

acciaio zincato e alluminio. Per ottenere ottimi risultati, la superficie deve essere 

adeguatamente pulita e sgrassata. 

 
Preparazione 

 

 

Acciaio: Per una massima durata, l’ acciaio deve essere preparato mediante 
sabbiatura/levigatura. Alternativamente, carteggiare con dischi per levigatura P80-P180. 
Sgrassare completamente con Kapci 606 sgrassatore. 

 
Acciaio Zincato/intemperie: Sgrassare la superficie con Kapci 606 sgrassatore e carteggiare 
con dischi per levigatura P180-P320. Ripetere il processo di sgrassaggio dopo la 
carteggiatura. 

 
Acciaio zincato/immerso al caldo: Sgrassare la superficie con Kapci 606 e carteggiare con 
dischi per levigatura P320 o più fine. Ripetere il processo di sgrassaggio dopo la 
carteggiatura. 

 
Acciaio inossidabile: Sgrassare con Kapci 606 e carteggiare con dischi per levigatura P180- 
P240. Ripetere il processo di sgrassaggio dopo la carteggiatura. 

 
Alluminio: Levigatura leggera usando dischi per levigatura P240-P320. Sgrassare la superficie 
dopo la carteggiuatura. 

 
GRP/ fibre di vetro: Levigatura leggera utilizzando dischi per levigatura P240-P320. Sgrassare la 
superficie dopo la carteggiatura. 

 
Vecchie finiture (2K) in buone condizioni: Levigatura leggera con dischi per levigatura P320- 
P400. Ripetere il processo di sgrassaggio dopo la carteggiatura. 

 

 
 

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale dei veicoli solo dopo la 
consultazione delle Schede Dati di Sicurezza del prodotto (MSDS).
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Applicazione 
 

 

Rapporto di miscelazione in volume: 
100:50:30                                                               100% Kapci 880 2K Epoxy primer; 
                                    Volume                                   50% Kapci 881 Epoxy Induritore;    
                                    100%                                    Note: 30% Kapci 885 Epoxy Diluente o    
                                     50%                                     Kapci 886 Epoxy diluente Rapido; per   

                                                                      30%                                    una spruzzatura ad aria aggiungere     
                                                                                                                  approssimativamente 10% di Kapci Epoxy                  
                                                                                                                  Diluente; 

         Utilizzare asta graduata 
 
              

 
Rapporto di miscelazione in peso: 
100:30:30                                                          100% Kapci 880 2K Epoxy primer 
                                                                             30% Kapci 881 Epoxy Induritore; 
Pot life a 20°C :                                                 30% Kapci 885 Epoxy Diluente o 
 6 ore                                                                  Kapci 886 Epoxy Diluente Rapido; Per      
                                                                             una spruzzatura ad aria  aggiungere    
                                                                           approssimativamente 10 % di Kapci    
                                                                                Epoxy Diluente; 

 
Tipi di ugello:                                                    Si consiglia per ottenere un risultato migliore, 
1.7-1.8 mm                                                        fare riferimento alle raccomandazioni del 
Convenzionale:                                                 produttore dell’aerografo. 
3.0-3.5 bar/ 45-50 psi inlet 
HVLP: 2 bar/30 psi inlet 

 
Pressione:                                                         Si consiglia per ottenere un risultato migliore, 
1.0-1.4 mm                                                        fare riferimento alle raccomandazioni del 
Privo di aria:                                                     produttore dell’aerografo. 
0.28-0.38 mm 
Approssimativamente 100-200 bar  
(1500-3000 psi) 

 
Numero di mani: 
Applicare 2 mani.                                                   Spessore totale del film secco 50-70     
                                                                                micron  
                                                                                  Per una protezione ottimale dell'acciaio  
                                                                                  il valore minimo del dft dovrebbe essere  

         di 50 micron  
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Flash off time: 
Approssimativamente 10-15 min/ 20°C tra mani; 
Approssimativamente 15-20 min/20°C prima della cottura; 

 

 
 
 

Tempo di essiccazione a 20°C: 
16 ore 
Asciutto per riverniciare: bagnato su bagnato da 3 fino a 24 ore. Per un tempo 
prolungato (più di 24 ore), la superficie deve essere carteggiata prima della 
riverniciatura. 

 
Essiccazione  a 60°C: 
1 ora 

 
 
 
 
 

   

                          Levigatura a secco:  
                         P240 o più fine   

 
 

 
 
 
Informazioni generali 

 
 

Sgrassaggio 
 

È raccomandato l’ utilizzo di Kapci 606 Sgrassatore. In caso di mancanza del Kapci 606, può essere 
utilizzato lo sgrassatore Kapci 605. 

 
 
 

    Saturare un panno pulito con lo sgassatore Kapci 606; 
    Applicarlo alle aree da verniciare e i pannelli adiacenti; 

     Rimuovere lo sgrassante in eccesso con un panno asciutto e pulito; non      
      lasciare asciugare lo sgrassante nella superficie. 

 

 

Ricopertura 
 

Kapci 880 è ricopribile dopo un minimo di 3 ore per una applicazione bagnato su bagnato. Per 
prestazioni ottimali lasciarlo asciugare durante la notte. Temperature tra i 15 °C ed alta umidità 
hanno effetti negativi sulla performance del prodotto. 
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Tempo di essiccazione 

 
I tempi di asciugatura indicati variano in base allo spessore del film e dalle condizioni di 
essiccazione. Il tempo di essiccazione può essere esteso dallo scarso movimento dell’ aria o da un 
eccessivo spessore del film. Temperature tra i 15°C ed un’ alta umidità hanno effetti negativi sul 
tempo di essiccazione. 

 
VOC(2004/42/EC) 
2004/42/IIB(b)(540)(324) 

 
Il valore limite UE per questo prodotto( categoria del prodotto: IIB.b) pronto all’ uso è di massimo 
540 g/litro di VOC. 
Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all’ uso è di massimo 324 g/litro. 

 
 
 

Salute e sicurezza 
 

 
1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede Dati di Sicurezza del 

produttore(MSDS). 
2. Osservare le precauzioni riportate sul contenitore del prodotto. 
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno usati occhiali e strumenti di protezione idonei. 
4. Una buona ventilazione deve essere garantita sul 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. 
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