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PROCESSO DI MEZZO FONDO COLORATO A TRE FASI

Applicazione fondo 

Mescolare e applicare il fondo Prospray seguendo 
la procedura del fondo con effetto.

Spruzzare 2 - 3 mani medie bagnate, lasciare agire per 
2 - 5 minuti tra una mano e l’altra, seguite immediatamente 
da una mano leggera. Non abbassare la pressione 
dell’aria per la mano finale. Lasciare essiccare per 10 – 20 
minuti a 20°C prima del rivestimento trasparente.

Applicazione

Utilizzando le 3 carte spray out verniciate, applicare uno 
strato di mezzo fondo colorato alla prima carta, applicare 
2 strati alla seconda carta e 3 strati alla terza carta.

Applicare un rivestimento di Prospray Clear 
attivo a tutte e tre le carte spray out.

Applicazione mezzo fondo colorato

Mescolare il mezzo fondo colorato secondo la formula. Applicare 
il mezzo fondo tinto secondo la procedura del fondo.

Spruzzatura

Spruzzare il colore di fondo ad almeno 3 carte spray out.

Spruzzatura

Confrontare tutte e 3 le carte spray out al colore 
originale per determinare quale procedura fornisca 
una corrispondenza di colore più accurata.

Maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli vedere la base TDS prospray.

Nota importante

Prima di applicare il mezzo fondo colorato, è essenziale 
spruzzare i pannelli test come descritto sotto:

Le procedure a tre fasi, con un mezzo fondo colorato, sono state introdotte 
dai produttori di veicoli per raggiungere colori più luminosi. Quando una 
rifinitura del fondo richiede una procedura di mezzo fondo colorato a tre 
fasi, sarà specificato nel programma del software colore prospray.

PROCESSO COLORI PERLA A 3 FASI

Fondo  
Spruzzare 2–3 verniciature singole, lasciando agire 
approssimativamente per 2 – 5 minuti tra una mano e l’altra. 
Su aree trattate con primer e aree in cui è necessaria una 
copertura extra, applicare prima una singola mano leggera. 
Lasciare che la mano di fondo agisca per 10 - 20 minuti a 20°C.

Mezzo fondo 
Applicare un rivestimento singolo basato su un pannello di test 
(questo prodotto non è progettato per dare copertura) lasciando 
agire per 2 - 5 minuti tra una mano e l’altra. Non abbassare la 
pressione dell’aria per la mano finale. Lasciare essiccare per 
10 – 20 minuti a 20°C prima del rivestimento trasparente.

Controllo del colore

Stabilire sempre il colore e/o la variante del colore giusto. 
Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, preferibilmente 
dopo aver effettuato una stima della riparazione. La migliore 
pratica prevede un'applicazione a spruzzo in questa fase.

PREPARAZIONE

Pulizia

Pulire con sverniciatore al silicone, sgrassatore 
per fondo e/o W820 Antistatic Degreaser

Protezione

Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (si 
consiglia caldamente un respiratore ad aria).

Sicurezza
Solo per uso professionale. TENERE LONTANO DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI. ATTENZIONE! IL CONTENUTO È 
INFIAMMABILE. IL PRODOTTO VAPORIZZATO E NEBULIZZATO 
È PERICOLOSO. IRRITANTE PER PELLE E OCCHI. Non 
maneggiare i prodotti prospray prima di aver letto e compreso 
per intero le schede di sicurezza. Assicurarsi che tutti i dipendenti 
siano a conoscenza delle schede di sicurezza e di tutti i prodotti 
chimici con cui vengono in contatto. Il produttore raccomanda 
l’uso di un respiratore durante l’esposizione al prodotto 
vaporizzato o nebulizzato. Indossare indumenti di protezione, 
guanti e mascherina con chiusura laterale. Questa scheda 
informativa viene fornita in buona fede ma senza alcuna garanzia. 
Le informazioni contenute nel presente documento si basano 
sullo stato attuale delle nostre conoscenze e il loro scopo è 
fornire una guida all'uso dei nostri prodotti; non costituiscono 
alcuna garanzia relativa alle proprietà o alle applicazioni specifiche 
di un determinato prodotto. Attenersi a tutte le avvertenze 
presenti sulle etichette del prodotto.

PROCESSO COLORI CONFETTO A 3 FASI

MIGLIORI PRATICHE
Base tre fasi


