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I fondi e riempitivi sono la base per una finitura perfetta. Nella gamma per i veicoli commerciali, MIPA offre soluzioni 
per ogni supporto da verniciare e per ogni esigenze. L’adesione, la protezione anticorrosiva e il potere riempitivo in 
varie combinazioni, in prodotti convenzionali o a base d’acqua – la base perfetta per MIPA PUR HS è sempre dis-
ponibile. È possibile di realizzare economici cicli di verniciatura bagnato su bagnato come anche superfici di elevata 
lucentezza con carteggiatura intermedia. 

Soprattutto per i telai, il Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack disponibile in alcune tonalità standard concede una protezione 
durevole. Per via del contenuto di solidi particolarmente elevato combinato con un altissima resistenza alle sollecita-
zioni meccaniche e agli agenti chimici, i telai sono ottimamente e efficacemente preparati per il carico permanente.    

Qualità dall‘inizio
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Il sistema verniciante Mipa PUR HS è la risposta alla domanda sull’ottima verniciatura 
per grandi veicoli. Questo sistema collega l’applicazione efficace che riduce i costi  

con una qualità di superficie e un aspetto di prima classe.  Un‘ampia gamma di  
fondi, catalizzatori e additivi permette di trovare la soluzione migliore per ogni problema 
di verniciatura relativa ai veicoli grandi. Non importa se si tratta di una prima verniciatura 
o di una riparazione, il risultato è sempre una superficie perfetta di valore elevato.

L‘alto livello di resistenza alla luce e agli agenti atmosferici è stato provato, tra le altre 
cose, tramite i test realizzati sotto il sole della Florida e nella neve e nel ghiaccio del-
la Finlandia. L’uso del sistema PUR HS riduce notevolmente l’impatto ambientale, il 
che comincia già con la produzione dei nostri prodotti. L’al-
to contenuto di solidi della finitura HS permette di ridurre 
le emissioni di solvente e quindi l’impatto sull’utilizzatore e 
sull’ambiente. Dalla tecnologia avanzata e dalle eccellenti 
caratteristici di Mipa PUR HS risulta un sistema di primis-
sima qualità. Scopri il nuovo modo di dipingere i veicoli di 
grandi dimensioni!

L‘ottima verniciatura per  
veicoli grandi

Per individualizzare i veicoli, i vernici Mipa PUR HS offrono  
una vasta gamma cromatica che viene continuamente  
arricchita e aggiornata. Questa gamma comprende le ton-
alità che spaziano da RAL, BS e colori per TIR, dalle tonalità 
per flotte e aziende alle tonalità importante per auto.

Un sistema perfetto per tutti  
i componenti del veicolo

  L’eccellente potere coprente permette di  
risparmiare 30% del materiale.

  Maggiore efficienza grazie ai tempi brevi relativi 
alla spruzzatura e all’essiccazione

 Ottima lucentezza e distensione  

  Numerose possibilità di variazione per tutte  
le applicazioni e lavorazioni

  Copre tutti i colori solidi per veicoli commerciali,  
i colori RAL e altre serie standard

 COV < 420g/l

Mipa PUR HS è compatibile con tutti i sistemi di ricerca 

colori della gamma Mipa vernici per auto.  Oltre al soft-
ware di formule MipaMix 5.0, il Mipa Color System III  
e persino lo spettrofotometro portatile MipaMix SSP sono 
disponibili per l’uso con il sistema di verniciatura. Pertanto 
l’identificazione del colore è semplice e professionale. 

Il sistema die verniciatura Mipa PUR HS è allettante per la sua qualità verificata e affermata! Grazie alle sue ottime 
caratteristiche e sua lavorazione, è possibile di creare superfici durevoli che preservano il valore di veicoli grandi. 

La tecnologia avanzata dell’intero sistema verniciante consente di realizzare una verniciatura economica e rispettosa 
dell’ambiente. I clienti soddisfatti in tutto il mondo utilizzando il sistema Mipa PUR HS ogni giorno ne sono la prova 
migliore. 

Mipa PUR HS costituisce un punto di riferimento  
in merito al rapporto prezzo-rendimento. 

MIPA COLOR SYSTEM


