
MaxMeyer® HP MultiPrime
Per una facile preparazione del supporto

NUOVA 
FORMULA

Elimina la necessità di carteggiare la cataforesi 

sui pannelli nuovi.

Eccellente resistenza una volta applicato lo 

smalto, pari a quella che si può ottenere con fondi 

carteggiabili.

Nessuna reazione sui supporti sensibili.

Applicabile direttamente sulla maggior parte dei 

supporti, inclusi alluminio e parti scoperte di acciaio 

galvanizzato.

Ideale per le plastiche, in combinazione con i 

primer MaxMeyer dedicati.

I vantaggi di HP MultiPrime:

Ampliata fi nestra di verniciatura da 15 minuti fi no 

a 5 giorni.

Migliorate caratteristiche di distensione, che 

rendono più semplice l’applicazione del fondo.

Aspetto fi nale più lucido, che permette una più 

facile identifi cazione di eventuali difetti.

Nuovi benefi ci con la nuova formula ed 
il diluente reattivo:
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MaxMeyer comprende l’importanza per il Carrozziere 

di migliorare l’effi cienza in carrozzeria. Per questo 

motivo lancia il fondo 2K versatile HP MultiPrime in 

una versione migliorata e con il nuovo diluente reattivo 
1.921.6051, da utilizzare a temperature inferiori ai 25° C.

In grado di fornire un elevato livello di brillantezza, HP 

MultiPrime facilita l’individuazione di eventuali difetti 
superfi ciali prima dell’applicazione dello smalto, con 

un conseguente risparmio di tempo e costi.

Inoltre, grazie al nuovo diluente i tempi di preparazione 
sono notevolmente ridotti e le caratteristiche di 
distensione ulteriormente migliorate.
HP MultiPrime completa la gamma di prodotti ad Alta 

Produttività HP System, un sistema completo che offre 

al carrozziere la garanzia di processi rapidi ed elevata 

qualità del risultato fi nale.

È disponibile in 3 tonalità, per ottenere la gamma 
completa dei grigi:
•  1.841.9101 Bianco M1

•  1.841.9104 Grigio Medio M4

•  1.841.9106 Grigio Scuro M6

HP MultiPrime è il più produttivo sistema “bagnato su 
bagnato” presente sul mercato: grazie alle sue particolari 
caratteristiche, consente alle carrozzerie di ridurre in 
modo signifi cativo i tempi di preparazione del supporto. 
HP MultiPrime è un prodotto unico, che semplifi ca 
notevolmente il lavoro del carrozziere: utilizzando questo 
fondo, infatti, non è necessario carteggiare il supporto 
durante la preparazione, o prima di applicare lo smalto.

Con HP MultiPrime non occorre carteggiare la 
cataforesi sui pannelli nuovi, in quanto il fondo 
garantisce perfetta adesione anche su supporti non 
carteggiati: il pannello così trattato offre una maggiore 
resistenza alla corrosione. Inoltre, le nuove resine 
che compongono il prodotto offrono una brillantezza 
superiore, che consente al carrozziere di ottenere un 
eccellente aspetto fi nale della fi nitura, paragonabile a 
quello offerto da un sistema “secco su secco”.

Facile da usare, non occorre 
carteggiare
Riduzione nei tempi di preparazione

Ideale per 
pannelli nuovi
Maggiore effi cienza 
in carrozzeria

Quando si utilizza un tradizionale fondo “bagnato su 

bagnato”, il tempo medio di utilizzo della cabina di 

verniciatura per l’applicazione e l’essiccazione del 

prodotto è di circa 25 minuti. Durante questo periodo non 

è possibile effettuare altri lavori: questa fase può dunque 

diventare il collo di bottiglia del processo di riparazione.

HP MultiPrime, invece, permette alle carrozzerie di 

preparare i nuovi pannelli la sera prima del loro 

utilizzo, così che auto e pannelli nuovi possano essere 

successivamente riverniciati nello stesso momento: 

grazie al nuovo diluente reattivo la verniciatura ora 
può avvenire già da 15 minuti, fi no a un massimo di 5 
giorni dopo l’applicazione.
Il risultato? Un utilizzo più effi ciente della cabina 

di verniciatura, con conseguente incremento della 

produttività.

HP MultiPrime è un fondo estremamente fl essibile, 

adatto a diversi tipi di supporto, inclusi quelli sensibili 

ai solventi. Piccole aree scoperte possono essere 
ricoperte direttamente con HP MultiPrime, senza 

necessità di applicare prima un Etch Primer: in questo 

modo si elimina un’ulteriore fase nel processo di 

riparazione.

HP Multiprime è il prodotto ideale anche per trattare 

supporti in plastica: la semplice modalità applicativa lo 

rende infatti particolarmente adatto anche in presenza 

di parti dalla forma irregolare; può essere applicato 

direttamente sulla maggior parte delle plastiche rigide 

e, utilizzato in combinazione con i primer per plastiche 

MaxMeyer, consente di trattare in modo ottimale tutti i 

supporti in plastica.

Alta produttività e un processo 
semplice
Ampliata fi nestra di verniciatura 
da 15 minuti fi no a 5 giorni

HP MULTIPRIME PERMETTE AL CARROZZERIE DI 

APPLICARE IL FONDO LA SERA PRECEDENTE, COSÌ  

DA POTER SUCCESSIVAMENTE RICOPRIRE CON LO 

SMALTO AUTO E PANNELLI IN CONTEMPORANEA. 

QUESTO CONSENTE UN UTILIZZO PIÙ EFFICIENTE 

DELLA CABINA DI VERNICIATURA CON UN 

CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ.

Flessibilità e produttività
Meno fasi nel processo di riparazione

Alta produttività e semplicità d’uso, questa è MaxMeyer.

NOVITÀ

NOVITÀ
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