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Kapci Fondo 1K 

 
Descrizione del prodotto 

 
Kapci 1K è un fondo basato sulla combinazione di resine in nitrocellulosa che fornisce  
un'essiccazione molto rapida. Il prodotto è adatto per il riempimento di piccoli danni sulla 
superficie dell’auto prima della verniciatura con qualsiasi rivestimento Kapci. 

 

Supporti 
 
Il fondo Kapci 1K può essere applicato su finiture esistenti, comprese finiture TPA e stucchi 
poliestere (PE). La superficie deve essere accuratamente sgrassata e pulita. 

 
Applicazione 

 

Rapporto a volume: 
100:100
(1:1)                                  

                Volume 

 
100% Kapci 1K Filler 
100% Kapci 525 NC Diluente 

                                                                               100% 

                                                       100% 

Utilizzare asta graduata 
 
 
 

 

Tipi di ugello: 
1.7-1.8 mm 

Convenzionalmente: 

3.0-3.5 bar/45-50 psi   

HVLP: 2 bar/30 psi         

 

Numero di mani: 

 
 
Si consiglia per ottenere un risultato 
migliore,fare riferimento alle 
raccomandazioni del produttore  
dell’aerografo 

       

 2 mani.    Spessore totale del film 40-50   
                                                                                   microns. 

 

Questi prodotti sono destinati alla verniciatura professionale di autoveicoli solo dopo aver consultato la 
Scheda di Sicurezza del produttore (MSDS) 
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Flash off: 

Approssimativamente 5 minuti tra le mani. 

 
Tempo di essiccazione: 

Pronto per carteggiatura: 30 minuti/20°C 

 

Carteggiatura: 

Carteggiatura ad acqua: P800-P1000 

 
 

Carteggiatura a macchina: P400-P500 

 
 
 

Salute e sicurezza  
 
 1. Per informazioni complete su salute e sicurezza, consultare la scheda di sicurezza del produttore   
     (MSDS). 
2. Osservare le informazioni precauzionali visualizzate sul contenitore del prodotto. 

3. Durante l’utilizzo di questi prodotti è necessario indossare occhiali e dispositivi di protezione   

    adeguati. 
4. Una buona ventilazione deve essere garantita 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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