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CARTEGGIATURA BAGNATO-SU-BAGNATO

SCOPRI DI PIÙ
Per maggiori informazioni sul Surfacer  
Universale FP141, è possibile contattare il proprio 
rappresentante di vendita locale Octoral.

SCOPRI LA
FINITURA DEFINITIVA

Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto FP141WFP141W
Codice articolo Codice articolo Codice articolo Codice articolo Codice articolo 402112002402112002
Contenuto Contenuto Contenuto Contenuto Contenuto 3 L3 L
Per scatola Per scatola Per scatola Per scatola Per scatola 33

Codice prodotto FP141G
Codice articolo  402111001 (1 L)

402111002 (3 L)

Contenuto 1 L, 3 L
Per scatola 3, 2

Codice prodotto FP141B
Codice articolo 402113002
Contenuto 3 L
Per scatola 3

UNIVERSAL SURFACER 
BIANCO

UNIVERSAL SURFACER 
GRIGIO

UNIVERSAL SURFACER 
NERO

CARTEGGIATURA BAGNATO-SU-BAGNATO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

Caratteristiche Benefi ci
Elevate proprietà 
di elevato 
riempimento

•  Riempimento e correzione di piccoli 
graffi  

•  Uso di un solo prodotto per più fi nalità

Aspetto fi nale 
semi-lucido

•  Base uniforme ottimale per i 
rivestimenti di base Octoral

•  Consente di ottenere un’elevata 
copertura e precisione del colore sul 
risultato fi nale

Facilità di 
carteggiatura

•  Consente di risparmiare tempo, 
risorse, materiali di consumo grazie a 
una buona carteggiabilità

•  Formulazione del prodotto migliorata 
rispetto ad altri prodotti

Asciugatura 
fl essibile

•  Asciugatura rapida – asciugatura in un 
paio d’ore a 20 ⁰C

•  Può essere asciugato per adattarsi 
alle condizioni di lavoro della 
carrozzeria.

Caratteristiche Benefi ci

Applicazione 
bagnato-
su-bagnato

•  Applicazione monostrato senza 
compromessi sulla qualità

•  Nessun tempo di asciugatura richiesto, •  Nessun tempo di asciugatura richiesto, 
applicazione immediata della fase 
successiva senza tempi di fermo

Aspetto di alta 
qualità

•  Flusso e livellamento eccellenti per •  Flusso e livellamento eccellenti per •  Flusso e livellamento eccellenti per 
una fi nitura uniforme

•  Garantisce la distinzione 
dell’immagine nei rivestimenti di basedell’immagine nei rivestimenti di basedell’immagine nei rivestimenti di base

Applicazione •  Rapporto di miscelazione semplice, •  Rapporto di miscelazione semplice, •  Rapporto di miscelazione semplice, 
facile da applicare e utilizzare

Applicazione 
diretta a e-Coat

•  Nessuna carteggiatura necessaria •  Nessuna carteggiatura necessaria •  Nessuna carteggiatura necessaria 
prima dell’applicazioneprima dell’applicazione

Ampia fi nestra di 
applicazione

•  Consente di eseguire la •  Consente di eseguire la 
primerizzazione di più pannelli primerizzazione di più pannelli primerizzazione di più pannelli primerizzazione di più pannelli 
contemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamente

•  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della •  Consente di ottimizzare l’utilizzo della 
cabina di spruzzatura.cabina di spruzzatura.

ALTA PRODUTTIVITÀ
Il FP141 Universal Surfacer può contribuire a
migliorare la produttività della carrozzeria riducendo
i tempi del ciclo di processo. Grazie alla nostra 
tecnologia avanzata, può essere utilizzato per 
l’applicazione “bagnato su bagnato” e per la 
carteggiatura, che producono entrambe un aspetto 
fi nale di alta qualità con un’eccellente distinzione 
dell’immagine nel fondo.

La sua versatilità è solo uno dei tanti vantaggi che
le carrozzerie possono trarre dall’utilizzo di questo 
sottosmalto, off re elevate proprietà di elevato 
riempimento, asciugatura rapida, è facile da carteggiare
e può essere utilizzato per lavori di riparazione di 
piccole e grandi dimensioni sulla maggior parte dei 
substrati automobilistici più comuni.

Il FP141 Universal Surfacer è un sottosmalto ad alte prestazioni progettato per offrire la finitura 
definitiva per i processi con carteggiatura e senza carteggiatura.

Octoral è rinomata per l’innovazione continua volta a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi 
nelle carrozzerie, sia nel presente che nel futuro. Il FP141 Universal Surfacer è stato specificamente 
progettato per permettere di soddisfare diverse esigenze di riparazione con un singolo prodotto.

TONALITÀ DI GRIGIO
Il FP141 Universal Surfacer può essere miscelato 
per produrre qualsiasi tonalità di grigio Octoral, 
ottimizzando la precisione e la copertura del colore 
di fondo. Le formule delle tonalità di grigio sono 
disponibili in COINS.

Il Surfacer Universale FP141 è disponibile in tre
tonalità: bianco, grigio e nero. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento ai dettagli del prodotto 
riportati di seguito.

Grazie alla formulazione avanzata, FP141 Universal 
Surfacer è estremamente facile da carteggiare, 
consente di risparmiare tempo, carta abrasiva e 
risorse, poiché è necessaria una minore carteggiatura 
per produrre una fi nitura fi nale liscia e uniforme.

•  RIVESTIMENTO GUIDA
FP141 Universal Surfacer produce un aspetto
semi-lucido, il che signifi ca che è possibile vedere 
facilmente dove è già stata eseguita la carteggiatura, 
eliminando così la necessità di un ulteriore
rivestimento di controllo.

•  ASCIUGATURA VERSATILE
Un altro vantaggio chiave per le carrozzerie che 
utilizzano FP141 Universal Surfacer è la sua rapida 
asciugatura, che può essere completata entro 
un paio d’ore a 20 ⁰C, o forzata a 60 ⁰C o tramite 
infrarossi, per adattarsi a qualsiasi condizione di 
lavoro delle carrozzerie.

FP141 Universal Surfacer off re una fi nitura liscia, uniforme
e semi-lucida in una sola applicazione. Le proprietà 
di fl usso e livellamento creano la fi nitura defi nitiva 
pronta per la fase successiva, che può essere applicata 
immediatamente, in quanto non è necessaria alcuna 
asciugatura, risparmiando tempo, energia, materiali 
di consumo, inoltre, non è richiesta alcuna pulizia 
aggiuntiva prima dell’applicazione del rivestimento.

•  PANNELLI CON RIVESTIMENTO ELETTROFORETICO
Un vantaggio chiave dell’uso di FP141 Universal 
Surfacer è che può essere applicato direttamente su 
pannelli con rivestimento elettroforetico, senza la 
necessità di una carteggiatura precedente, aumentando 
l’effi  cienza grazie alla facilitazione di questa fase e 
della successiva pulizia, dal tempo di processo.

•  FINESTRA DI APPLICAZIONE
Con una fi nestra di applicazione da 15 minuti fi no
a 48 ore per lo strato successivo, il FP141 Surfacer
Universale è perfetto per la primerizzazione in grandi
volumi e per accelerare le fasi di lavoro. L’ampia 
fi nestra aumenta la produzione poiché è possibile 
preparare più pannelli contemporaneamente senza 
la necessità di carteggiatura, ottimizzando così 
l’utilizzo della cabina di spruzzatura e creando un 
processo di lavoro più effi  ciente.

•  APPLICAZIONE FLESSIBILE
Il FP141 Surfacer Universale utilizza gli indurenti e 
i diluenti Octoral esistenti, fornendo una maggiore 
fl essibilità e riducendo al contempo il bisogno di 
scorte. I rapporti di miscelazione semplici e le
eccellenti proprietà di applicazione, rendono questo 
sottosmalto facile da miscelare e applicare, per
ottenere una fi nitura eccezionale.



Octoral è un marchio Valspar Automotive.
Valspar Automotive è una controllata di 

Sherwin-Williams, uno dei produttori leader
al mondo di rivestimenti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per saperne di più su Octoral

o Valspar Automotive, visita i siti
www.octoral.com e www.valsparauto.com.

SCOPRI
IL PENSIERO
VISIONARIO.


