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8-867 ALLROUND SURFACER



CARTEGGIATURA

Rispetto a prodotti simili, Allround Surfacer 
off re un’eccellente carteggiabilità, consentendo 
di risparmiare tempo, risorse e carta vetrata, 
producendo un aspetto fi nale uniforme e di alta 
qualità. 

Vantaggi della carteggiatura:
Proprietà di elevato riempimento
Aspetto semi-lucido
Facilità di carteggiatura, risparmio di tempo e risorse
Durata utile per un tempo di lavoro adeguato 
Asciugatura fl essibile 
Consente di risparmiare sulla carta per carteggiatura 
e altri materiali di consumo. 

Vantaggi della non carteggiatura:
Processo di applicazione rapido
Superfi cie uniforme 
Applicazione diretta a e-Coat
Breve tempo di appassimento 
Nessuna necessità di carteggiatura
Finestra di applicazione da 15 minuti a 48 ore.

SENZA CARTEGGIATURA 

Un’applicazione monorivestimento è suffi  ciente per 
produrre una fi nitura liscia e uniforme con un’elevata 
ritenzione della brillantezza. Il breve tempo di 
appassimento migliora il ciclo di processo eliminando 
completamente la necessità della carteggiatura. 

Aspetto di alta qualità
8-867 Allround Surfacer garantisce una fi nitura 
suprema in preparazione per tutti i rivestimenti 
di base DeBeer. È in grado di produrre un aspetto 
uniforme, piatto e di alta qualità, che off re 
un’eccellente distinzione dell’immagine nella 
rifi nitura di base e nella fi nitura, elementi sempre 
apprezzati.

8-867 Allround Surfacer di DeBeer Refinish è un sottosmalto versatile progettato 
per ottimizzare l’efficienza delle carrozzerie grazie alle sue proprietà universali. 
Un sottosmalto innovativo che può essere utilizzato sia per applicazioni di 
carteggiatura che di non carteggiatura, per una finitura suprema.

La sua formulazione avanzata garantisce di soddisfare 
multiple esigenze di riparazione in un’unica soluzione. 
Un prodotto conveniente su cui puoi contare per off rire
una base di alta qualità, indipendentemente dal 
lavoro da svolgere. Grazie al proprietà di elevato 
riempimento, in cui sono suffi  cienti tre strati, è possibile
usarlo per lavori di riparazione di piccole e grandi 
dimensioni su più substrati automobilistici, oltre che 
per riparazioni di pannelli e verniciature complete: è
davvero una soluzione versatile. Grazie alle sue molteplici
proprietà, può essere utilizzato per lavori di riparazione 
di piccole e grandi dimensioni su diversi substrati 
automobilistici, si asciuga rapidamente ed è facile da
carteggiare, rendendo questo prodotto una scelta ottimale.

N. voce  8-86710
N. art.  8-86710/3
Contenuto 3 L
Per scatola 2

N. voce  8-867
N. art.  8-867/1, 8-867/3
Contenuto 1, 3 L
Per scatola 3, 2

N. voce  8-86740
N. art.  8-86740/3
Contenuto 3 L
Per scatola 2

Allround
Surfacer Bianco

Allround
Surfacer Grigio

Allround
Surfacer Nero

Come ordinare:
8-867 Allround Surfacer è ora disponibile. 
Le informazioni utili per ordinare questo prodotto 
sono sintetizzate di seguito. Finestra di applicazione

8-867 Allround Surfacer off re una fi nestra di 
applicazione da 15 minuti fi no a 48 ore per lo strato 
successivo. Questa ampia fi nestra off re la possibilità 
di eseguire la primerizzazione dei pannelli in grandi 
volumi, per un processo più effi  ciente.

Tonalità di grigio
Combina 8-867 Allround Surfacer con qualsiasi 
tonalità di grigio DeBeer per migliorare la copertura
del rivestimento di base e ottenere una 
corrispondenza cromatica più precisa. Le formule 
delle tonalità di grigio sono disponibili in ICRIS. 

Il sottosmalto è disponibile in tre colori: bianco, grigio 
e nero.

E-coat
8-867 Allround Surfacer può essere applicato
direttamente su pannelli con rivestimento elettroforetico
senza carteggiatura, riducendo i passaggi del processo di 
primerizzazione, risparmiando tempo e materiali di consumo,
poiché non è necessaria una ulteriore carteggiatura.

FORNISCE UNA
FINITURA SUPREMA

DETTAGLI SUL PRODOTTO
Rivestimento guida integrato
Quando si lavora con Allround Surfacer, non è 
necessario un rivestimento di controllo aggiuntivo 
per facilitare la carteggiatura. L’aspetto semi-
lucido è un ottimo aiuto per identifi care le aree già 
carteggiate.

Asciugatura fl essibile
Grazie alle sue proprietà di asciugatura fl essibili, 
8-867 Allround Surfacer può essere asciugato in un 
paio di ore a 20°C, oppure forzato a 60°C o persino 
utilizzando gli infrarossi. 

SCOPRI DI PIÙ
Per ulteriori informazioni su 8-867 Allround 

Surfacer di DeBeer Refinish, è possibile 

contattare il rappresentante commerciale 

DeBeer Refinish di zona.



DeBeer è il marchio di fi niture di alta 
qualità di Valspar Automotive. Valspar 

Automotive è una controllata di
Sherwin-Williams, uno dei produttori

leader al mondo di rivestimenti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni su DeBeer o 

Valspar Automotive ti preghiamo di visitare:
www.de-beer.com e www.valsparauto.com
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