Your best practice evolving!

Fondi

La gamma fondi è costituita da un’ampia
offerta di prodotti che permettono di raggiungere
sempre la massima efficienza nei diversi processi
di riparazione e metodi di lavorazione.
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Il super riempitivo

04001-04004-04007-04109 GREEN-TI FILLER
Fondo riempitivo in 4 tonalità. La facilità d’utilizzo e l’elevato
riempimento fanno di questo prodotto un “classico” della
proposta di LECHLER in carrozzeria.
• Elevato riempimento oltre i 200 micron.
• Eccezionale facilità applicativa.
• Facilissima carteggiabilità.
• Alto rendimento.
Elevate performance

04702-04706-04710 MACROFAN HS
HIGH FILLER
Fondo riempitivo in 3 tonalità ad elevate performance. Prodotto
di preparazione studiato per il carrozziere professionale.
• Ottimo riempimento.
• Ottimo potere isolante.
• Facile carteggiabilità.
• Sicurezza d’impiego.
Isolante puro

Massima produttività per processi riempitivi

MF602-MF606-MF610 MACROFAN HS
GREEN-TECH FILLER
Fondo riempitivo/isolante a rapidissima essiccazione
in 3 tonalità. Il partner dell’autoriparatore che chiede
rapidità d’esecuzione e sicurezza d’impiego, oltre che
elevato potere riempitivo.
• Ottimo riempimento.
• Ottima rapidità d’essiccazione ad aria e forno.
• Ottimo potere isolante anche per spot repair.
• Facile carteggiabilità.
• Discreto potere anticorrosivo.

Grey Filler System tutti i prodotti (escluso 04122)
sono disponibili nelle versioni BIANCA, GRIGIO CHIARA
e NERA (o GRIGIO SCURO) e possono essere miscelati
tra di loro per ottenere la gradazione di grigio più idonea
a seconda del colore di finitura (vedi FILLER GREY SELECTOR
cod.P9122).

04122 HI-GARD SEALER
Isolante acrilico trasparente. Ideale come prodotto di
preparazione in cicli bagnato su bagnato.
• Non sporca battute e feritoie.
• Ottima dilatazione.
• Perfetta aderenza al supporto.
• Tinteggiabile.
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Massima efficienza per pezzi nuovi
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MF302-MF306-MF310 MACROFAN AP
AUTOLEVEL PRIMER
Primer/fondo ad adesione diretta su tutti i supporti OEM
(cataforesi e plastiche) sia in cicli b/b che s/s.
Ideale per cicli di verniciatura ad alta produttività.
• Adesione su cataforesi (senza carteggiatura)
e su tutte le plastiche settore auto.
• Buon potere isolante.
• Ottima distensione in ciclo b/b.
• Discreta carteggiabilità in ciclo s/s.

Multiprogram è un progetto dedicato a razionalizzare
l’utilizzo di induritori e diluenti, con l’obiettivo di ridurre
al minimo le scorte di magazzino ed eliminare eventuali
errori di dosatura.
Tutti i prodotti utilizzano gli stessi induritori serie UHS
(serie MH100) o HS (00174 - 00362 - 00379) e diluenti
Autorefinish (00740 - 00741- 00742 - 00755).
Tutti i prodotti sono conformi alla
Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (540).

