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Le più apprezzate 

specialità FENICE 
per il settore Automotive in grado di garantire 

prestazioni straordinarie in fase di rifinizione 

ovviamente con la rinomata

Attitudine Italiana 
in tema di 
Estetica, Tatto, Morbidezza,
Resistenza meccanica e... Sales appeal
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FENICE News è on-line, scaricalo su 
www.fenice.com
VISITA IL NOSTRO SITO!

FENICE News è disponibile presso i nostri rappresentanti commerciali 
e presso FENICE S.p.A. - Chiamaci per assicurarti di non perderne nessuno.
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AUTOMOTIVE | EDIZIONE SPECIALE

CAR MAKE-UP ® S-4
1

più info? Scrivici una mail...CAR MAKE-UP® S-4 è una specialità che viene 
applicata tramite roller coater, con il cilindro 

21-SS, specifico per prodotti a viscosità elevata, 
su pelli pieno fiore, non smerigliabili.

CAR MAKE-UP® S-4 garantisce un'ottima 
adesione alla pelle e al fondo di copertura.

Con l'applicazione di CAR MAKE-UP® S-4 si 
raggiungono gli obiettivi della copertura dei 
piccoli difetti di superficie e di una maggiore 

e più rapida uniformità di rifinizione.

CAR MAKE-UP® S-4 
non contiene 

NEP.

credits: Freepik.com
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Uno stucco smerigliabile che si applica 
mediante roller coater.

E una pasta per la mascheratura 
e la correzione di difetti superficiali 

come graffi, abrasioni, spinature.
MENDER ROLLER AUTO si utilizza su pelli

smerigliate o pieno fiore per carrozzeria, asciuga 
rapidamente, mantenendo il volume originale e 

presenta ottime adesioni.

E' caratterizzato inoltre da ottima ritenzione 
di stampa, resistenza alla bottalatura 
e resistenze meccaniche in genere.

MENDER ROLLER AUTO
2
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più info? Scrivici una mail...

credits: Freepik.com
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MENDER
3

AUTOMOTIVE | EDIZIONE SPECIALE

più info? Scrivici una mail...

credits: Freepik.com

MENDER è una pasta stuccante da impiegare 
per mascherare difetti quali graffi, spinature, 

marchi e abrasioni. 

Viene applicato con spatola prima della 
smerigliatura o tra le due operazioni di 

smerigliatura, per ottenere una superficie 
omogenea, pronta per il finissaggio e la stampa.

MENDER asciuga in tempi rapidi con un calo 
di volume molto limitato. È caratterizzato da 

eccellente adesione, buona ritenzione di stampa 
ed inoltre resiste ottimamente alla bottalatura.
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BINDER AUTO 77
Si tratta di un poliuretano che trova un ampio 

utilizzo su fondi di copertura per il settore 
automotive. 

Le caratteristiche che rendono BINDER AUTO 77 
una specialitàdi prim’ordine sono le sue eccellenti 

proprietà meccaniche, la solidità alla flessione 
e la tenuta alla stampa, tutte qualità che si 

accompagnano a una 
resistenza all’idrolisi notevole.

In conclusione, l’insieme dei tratti che 
caratterizzano BINDER AUTO 77 costituiscono 

uno strumento fondamentale per ottenere 
performance elevate e risultati estetici 

all’altezza in questo settore.
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più info? Scrivici una mail...

credits: Freepik.com
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ADHESION PROMOTER 1300
5

più info? Scrivici una mail...

AUTOMOTIVE | EDIZIONE SPECIALE

Questo prodotto è un ausiliario eccellente che è 
possibile utilizzare come promotore dell'adesione in 

qualsiasi fase della rifinizione voi desideriate.

E un poliuretano morbido che forma un film 
estremamente elastico e flessibile, tuttavia con buone 

proprietà meccaniche. Può essere utilizzato come 
legante morbido, per la realizzazione di rifinizioni 
leggere, o come plastificante di leganti più duri.

Trova impiego anche come promotore di adesione o 
come poliuretano adesivo termoriattivabile.

Ha carattere non ionico ed è quindi 
generalmente compatibile anche con 

ausiliari di rifinizione cationici.

credits: Freepik.com
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PU SOFTY
PU morbido in grado di promuovere efficacemente 

l'adesione del fondo conferendo un apprezzata 
mano liscia. PU SOFTY preserva l'idrolisi 

e riduce l'appiccicosità.

Legante poliuretanico morbido, molto versatile, 
che trova impiego in molte applicazioni in virtù

del carattere non ionico. PU-SOFTY viene 
impiegato con successo nelle rifinizioni cationiche, 

in combinazione con cere e leganti proteici cationici, 
per la formulazione di prefondi morbidi rullabili.
In copertura esplica azione di legante morbido, 

fine, poco appiccicoso, ideale per rifinizioni
leggere che non sovraccaricano il fiore 

o per plastificare leganti 
polimerici meno 

elastici.

PU-SOFTY 
non contiene 

 NMP 
or NEP.

6

più info? Scrivici una mail...
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credits: Freepik.com
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ROD 44 è un appretto intermedio 
specificatamente ideato in sostituzione delle 
nitroemulsioni,destinato alla rifinizione di pelli 

per arredamento ed automotive, nei casi in cui la 
lavorazione preveda una operazione di stampa 

intermedia ed assenza di nitrocellulosa 
nella rifinizione.

ROD 44 forma un film lieve ma tenace, in
grado di ridurre la termoplasticità del fondo 
polimerico, esplicando così una forte azione

distaccante che facilita l'operazione di stampa 
e la successiva impilatura delle pelli.

ROD 44

Le eccellenti caratteristiche di sovra adesione 
del ROD 44 garantiscono l'aggancio del

successivo strato di rifinizione, contribuendo così 
alle attese solidità generali delle pelli finite.

ROD 44 forma un film leggermente opaco, di 
media durezza e grande tenacità, ed è dotato di
elevata inerzia chimica ed eccellente resistenza 

idrolitica.

ROD 44 ha un basso contenuto di SOV che lo 
rende più accettabile delle nitroemulsioni.

Dispersione acquosa
a basso contenuto S.O.V. 
da utilizzare come strato 

intermedio in sostituzione 
delle emulsioni laccate. 

Efficiente barriera 
contro la migrazione dei 
solventi nei materiali di 

incollaggio (MEK 
in particolare).

7

più info? Scrivici una mail...
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credits: Freepik.com
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AQUAGRADE® GL 12 
é un appretto finale acquoso lucido di elevate 

performance, formulato per l'impiego in rifinizioni 
arredamento ed automotive.

AQUAGRADE® GL 12 forma un film lucido, tenace, 
di elevata durezza superficiale che

mantiene però un'ottima flessibilità anche alle 
basse temperature.

Dotato di tatto serico e scorrevole, quando 
opportunamente reticolato, raggiunge 
resistenze meccaniche molto elevate, 

particolarmente per quanto attiene agli 
sfregamenti ripetuti secco/umido 

ed alle abrasioni.

AQUAGRADE ®GL12 E C55 
IDEALE PER OGNI GRADO DI LUCIDO

AQUAGRADE® C55
non contiene 

NMP 
or NEP.

8

più info? Scrivici una mail...
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AQUAGRADE® C55
Topcoat acquoso, opaco, ad elevate 

prestazioni per pelli di carrozzeria, conferisce 
mano liscia e leggermente vellutata.

AQUAGRADE® C55 forma un film di media 
durezza, tenace e flessibile, resistente 

all'idrolisi, con un elevato grado di opacità e 
non rilucidabile.

Consente la realizzazione di rifinizioni dotate 
di elevate prestazioni agli sfregamenti 
ripetuti, alle abrasioni ed alle flessioni, 

anche a bassa temperatura.
credits: Freepik.com
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UV PROTECTOR

DC163

FILLER 631

GLI AUSILIARI IDEALI
da utilizzare nell'automotive...

Agente distaccante e regolatore del grado di opaco

Buona azione distaccante, bassa appiccicosità

Più resistenza ai raggi UV e ai segni del tempo

9
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FILLER 631 è un filler opacizzante che trova 
impiego nei fondi di copertura quale regolatore

del grado di opaco ed agente di distacco.
Favorisce le operazioni meccaniche a caldo 

riducendo la termoplasticità delle resine.
Le solidità alla luce ed al calore sono buone.

UV PROTECTOR è un agente stabilizzante alla luce 
per sistemi pigmentati e non, formulato per l'utilizzo 

in preparati a base acquosa. L'azione dei suoi 
ingredienti previene le degradazioni fotochimiche 
ed ossidative causate nelle strutture polimeriche 

dall'azione dei raggi UV in conseguenza della 
esposizione alla luce, che possono manifestarsi 

nel tempo mediante cambiamenti di colore, 
ingiallimento del film, delaminazione, perdita di 
lucido, micro-rotture, sfarinamento del film, ecc. 

UV PROTECTOR favorisce quindi non solo 
la stabilità delle colorazioni, ma anche il 

mantenimento delle proprietà meccaniche del film 
di rifinizione, dell'adesione, del grado di lucido/
opaco, risultando quindi particolarmente utile 

nelle rifinizioni automotive.

DC 163 è un legante proteico in grado di conferire 
un buon effetto opacizzante ai fondi polimerici a cui 

viene addizionato. Dato il carattere non termoplastico, 
esplica inoltre azione distaccante, quindi riduce 
l'appiccicosità dei fondi facilitando le operazioni 

meccaniche a caldo e l'impilatura delle pelli. DC 163 ha 
buone solidità alla luce ed al calore, e ciò ne consente 

l'impiego anche nelle rifinizioni di color   e chiaro.
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GLI AUSILIARI IDEALI
da utilizzare nell'automotive...

più info? Scrivici una mail...
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credits: Freepik.com
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credits: Freepik.com
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MT 34/HF

CT 28
reticolante che non influenza la viscosità del prodotto durante l'applicazione

CT 28 
non contiene 

NMP 
or NEP.

più info? Scrivici una mail...
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CT 28 è un reticolante per sistemi acquosi.
Impiegato nei fondi e nei fissaggi polimerici 

migliora fortemente le adesioni e le solidità ad
umido. Il carattere alifatico rende possibile 
l'impiego di CT 28 anche nelle rifinizioni di 

colore chiaro senza che ne venga pregiudicata 
la solidità alla luce. 

MT 34/HF é uno dei più apprezzati modificatori 
di tatto FENICE. Conferisce alla pelle una mano 

piena, setosa, leggermente scivolosa.
Può essere utilizzato tanto in sistemi 

acquosi che al solvente. 
Particolarmente indicato per arredamento e per 

automotive, MT 34/HF migliora
significativamente le resistenze agli sfregamenti 

ad umido, al graffio ed al Taber test.

Il modificatore di tatto che migliora le resistenze 
agli sfregamenti ad umido, al graffio ed al Taber test.
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START EASY
with the Italian touch


