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Kapci Dima 9670 Sistema di miscelazione ad acqua 

Descrizione del prodotto 

Kapci Dima 9670 è un sistema di miscelazione ad acqua per la verniciatura di autovetture e veicoli 
commerciali . Il sistema di miscelazione offre una grande varietà di toner come pastelli, metallizzati, 
perlati e xiralici. Kapci Dima 9670 riduce notevolmente le emissioni di solventi nell’ambiente ed è 
conforme con le legislazioni vigenti. 

Supporti 

Kapci Dima 9670 può essere applicato su superfici adeguatamente preparate come fondi Kapci 2K e 
finiture adeguatamente catalizzate. I lavori già esistenti devono essere adeguatamente pulite e 
preparate. Prima di applicare Kapci Dima 9670, carteggiare la superficie con carta P500/P600 a secco 
o P800/P1000 ad acqua. Per pulire e sgrassare la superficie, utilizzare Sgrassatore ad acqua Kapci Dima
9605.

Applicazione 

Rapporto di miscelazione: 
100 : 30 
oppure     
100 : 40

100% Kapci Dima9670  
30%  Kapci Dima Reducer 9610 

Utilizzare asta graduata 

Viscosità di applicazione: 
22-26 s (DIN4/20°C)

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale degli autoveicoli solo dopo la consultazione delle 
Schede di Dati di sicurezza del produttore (MSDS) 
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 Si consiglia per ottenere un risultato  
  migliore, fare riferimento alle raccomandazioni 
 del produttore dell’aerografo. 

Tipi di ugello:      
1.3/1.4 mm;      
Pressione Aria: 2 bar. 

Numero delle mani: 
Metallizzati, perlati e basi xiraliche:
2 mani normali (per ottenere copertura) più una smacchiata per uniformare i 
metalli. Lo spessore del film raccomandato è di 20-25 microns, a secondo della 
copertura da raggiungere. 
Colori pastello: 
2 mani normali (per ottenere copertura). Lo spessore del film raccomandato è di 
20-25 micron.
Colori triplo strato:
Consigliamo la diluizione della base al 50%, sia del primo strato che del secondo 
strato, in modo da ridurre gli spessori del film.
Note: Con i colori a bassa copertura, potrebbe essere necessaria una mano in più.
Utilizzare la tonalità di fondo appropriata prima di applicare la vernice. 

Flash off: 
Fare opacizzare completamente tra una mano e l’altra e se necessita, utilizzare 
soffiatore per ridurre il tempo di flash off, e prima di applicare il trasparente 
si consiglia una ventilazione di 20 minuti a 20°C. 

Ricopertura: 
Applicare trasparenti bicomponenti HS o 2K UHS. 

Informazioni generali 

Agitazione manuale dei toner 
Agitare manualmente i toner Kapci Dima 9670 per pochi secondi prima dell’utilizzo. Non agitarli 
vigorosamente. 
Rettifica della verniciatura 
I difetti visibili possono essere rimossi solo dopo una completa essiccazione tramite una 
Carteggiatura manuale con una carta P1500 o più fine. Per una carteggiatura più fine, la carta può 
essere leggermente impregnata con Kapci 605. 

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale degli autoveicoli solo dopo la consultazione delle 
Schede di Dati di sicurezza del produttore (MSDS) 

  REV (01) 06/2018



Solo per uso professionale  Data di emissione: Giugno 2018 
Sostituisce: Febbraio 2018 

Altri tipi 
1. Utilizzare barattoli in plastica per miscelare Kapci Dima 9670.
2. Per una performance ottimale, assicurarsi che Kapci Dima 9670 è applicato ad una temperatura tra i 20°C

e i 25°C.
3. È sempre raccomandato filtrare la base prima di spruzzare. Utilizzare filtri designati per l’utilizzo di vernici

ad acqua. La misura raccomandata è di 125 micron.
4. Pulire e sgrassare la superficie con sgrassatore Kapci Dima 9605 prima di applicare la vernice.
5. Non utilizzare gli aerografi come ventilatori!
6. Pulire gli ugelli immediatamente dopo l'utilizzo.
7. Quando smaltite i rifiuti, separate sempre i prodotti ad acqua da quelli a solvente.

Stoccaggio e trattamento 
Kapci Dima 9670 deve essere conservato e trasportato ad una temperatura tra i  5°C e i 35°C. Conservare 
lontano dal gelo. 

VOC (2004/42/EC) 
2004/42/IIB(d)(420)410 

Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto: IIB.d) pronto all’uso è di massimo 420 g/litro 
di prodotto. Il contenuto di VOC del prodotto pronto all’uso è di massimo 410 g/litro. 

Salute e Sicurezza 

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

2. Osservare tutte le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno indossati occhiali e strumenti di protezione

idonei.
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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