
COMPONENTI
-

ADDITIVI
-

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Rimuovere gli agenti di distacco lavando il substrato con 
acqua calda insaponata e un tampone abrasivo fine o di 
tipo equivalente. Sciacquare bene il substrato con acqua 
pulita. Asciugare il substrato, sgrassare con TD20 Silicone 
Remover. Utilizzare un tampone abrasivo fine sulle 
parti in plastica prive di fondo per le superfici lisce e un 
tampone abrasivo di grana grossa per i substrati goffrati. 
Sgrassare nuovamente con TD25 Antistatic Degreaser.

Mascherare tutto il veicolo per evitare i fumi di 
spruzzatura.

PROSSIMA MANO
Octoral 2K Primer / Surfacer 
W00 - W999 Octobase Eco Plus System 
B00 - B999 Octobase System 
A00 - A98 Octocryl System 
F00 - F46 Octocoat HS420 System

DATI FISICI
REGOLAMENTI EU

Codice COV 2004/42/IIB(e)(840)755

Sottocategoria di prodotto (in base alla direttiva 
2004/42/CE) e contenuto VOC max (ISO 
11890-1/2) del prodotto pronto al consumo.

IIB/e. Finiture speciali - Tutti i tipi. Valori limite 
dell'UE: 840 g/L (2007). Questo prodotto 
contiene fino a un massimo di 755 g/l VOC.

Base chimica Resine speciali

Proprietà fisiche

Viscosità (RTS) -

Densità (kg/l) 0,770

Punto d'infiammabilità 24°C / 75,2°F

Volume % solido -

Economia 400 ml/1 m²/25 μm

Brillantezza Opaco

Colore -

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
Agitare bene dopo che si inizia a udire il suono della  
biglia in marmo all’interno della latta.  
Può essere necessario un po’ di tempo prima che il 
materiale si ammorbidisca e inizi a miscelarsi.

SETTAGGIO AEROGRAFO
Distanza dell’aerosol 20 - 25 cm (8 - 10”)

APPLICAZIONE
1 strato 10 - 20 μm (0,4 - 0,8 mil)

APPASSIMENTO,  ESSICCAZIONE
Essiccazione ad aria a 20°C / 68°F Essiccazione forzata a 60°C / 140°F

Appassimento 15 - 20 minuti Appassimento -

Fuori polvere - Fuori polvere -

Maneggiabile - Maneggiabile -

Nastrabile - Nastrabile -

Carteggiabile - Carteggiabile -

Lucidabile - Lucidabile -

Se il tempo di essiccazione di PA65 1K Plastic Primer 
supera le 2 ore, utilizzare un tampone abrasivo fine o 
equivalente e riapplicare PA65 1K Plastic Primer.

SUBSTRATO
Codice substrato in plastica Tipo

PP-EPDM Plastica flessibile

TPO Plastica flessibile

ABS Plastica media

Tutte le tipologie di plastica comune utilizzate 
attualmente per produrre componenti esterni OEM e 
utilizzati nel mercato della verniciatura automotive.  
Non utilizzare con Polietilene (PE) e Polietilene 
puro (PP). Non usare su parti in plastica dove è 
già stato applicato un fondo. Se non si è sicuri 
del tipo di plastica da trattare, eseguire un 
test di adesione prima della verniciatura.

VITA UTILE A 20°C (68°F)
-

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
PA65 1K Plastic Primer è un primer di adesione basato su delle speciali resine per migliorare l’adesione di nuove parti in plastica sulle quali non è 
applicato alcun primer per la finitura per il settore automobilistico.  
 
Questa TDS fa riferimento alla versione aerosol.

PA65
1K PLASTIC PRIMER

II dati su questa scheda rappresentano dei valori standard. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni di un prodotto, queste informazioni sono da utilizzare 
solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l’utilizzo di tali informazioni. VALSPAR, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO, 
NON CONCEDE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, ED ESCLUDE QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN 
PARTICOLARE USO O POSSIBILITÀ DI VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. L’unica 
soluzione a eventuali problemi relativi a difetti del presente prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso o il rimborso totale del prezzo di acquisto, a nostra discrezione. © 2021 Valspar 
b.v. Tutti i diritti riservati.
Revision Date: March 2022
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PROTEZIONE
Utilizzare adeguate protezioni respiratorie  
(raccomandiamo l’utilizzo di un respiratore di aria fresca). 
Per informazioni più dettagliate, consultare la 
Scheda dati di sicurezza al seguente indirizzo:

SDS Octoral

PULIZIA
Dopo l’uso, capovolgere l’aerosol e 
premere l’ugello per 2-3 secondi.

STOCCAGGIO / DURATA
La conservazione in magazzino aggiornata è 
consultabile facendo clic sul seguente link:

Shelf life overview Octoral

NOTE
Tutte le proprietà del prodotto indicate sul TDS sono 
stabilite per una temperatura di  
20°C / 68°F salvo quanto diversamente dichiarato.

https://sds.octoral.com
https://www.octoral.com/files/en/octoral_shelf_life_overview.pdf

