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La base del sistema Mipa Express è il Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 che grazie a sua 

alta protezione contro la corrosione e sua adesione universale può essere utilizzato senza 

aggiunta di un agente adesivo per le piccole et parziale riparazioni e sostituisce quindi una 

fase di lavoro. Per di più in confronto diretto ai tempi d’essiccazione di filler tradizionale, il 

2K-HS-Express-Filler FX 3 rappresenta una categoria per sé: completamente senza essic-

cazione al forno. Il filler asciuga fuori della cabina in ca. 60 minuti, mentre i filler standard 

impiegano al meno 4 ore ad essiccare.  Per mezzo di essiccamento infrarosso è persino 

possibile di accelerare aggiuntivamente l’Express-Filler e di diminuire il tempo di essicca-

mento a meno di 15 minuti. 

Naturalmente il Mipa 2K-HS-Express-Filler essicca più velocemente anche con il metodo di appli-

cazione tradizionale nella cabina in confronto ai materiali di riempimento tradizionali. 

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3     

Tempo per risparmiare denaro!
Il sistema Mipa Express è stato sviluppato come risposta alla pressione dei 

costi e di concorrenza nelle carrozzerie. Utilizzando i prodotti innovativi, gli 

applicatori possono aumentare sensibilmente la produttività senza costi 

aggiuntivi per investimenti nella Sua azienda. I tempi di essiccazi-

one a temperatura ambiente unicamente veloce dei prodotti Mipa 

Express riducono non solo i costi di energia a quasi zero, ma sbloc-

cano anche i preziosi tempi di ciclo nella cabina. Di conseguenza le 

verniciature parziali e ritocchi possono essere nonostante rea-

lizzati in modo professionale ma notevolmente a basso costo 

e perciò con molta più competitività. Oltretutto il prezioso 

tempo di ciclo nella cabina rimane riservato per i lavori di 

verniciature più grandi e più lucrosi.

Più veloce al successo

Sistema Mipa Express

Tempo di essiccazione utilizzando la tecnica convenzionale

Fondo (20° C) Traspa-
rente

FX 3 CX 3WBC

Base 
opaca

ca. 310 min.

ca. 110 min.

Tempo di essiccazione



Il Mipa 2K-HS-Express Klarlack CX 3 rappresenta una nuova dimensi-

one della verniciatura. Il trasparente utilizzato con gli indurenti della seria 

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX nel rapporto 1:1, necessita solo 15 

minuti a 60°C finché la superficie sia secca al tatto e può essere polito 

solo dopo ca. 60 minuti.

La lavorazione è altrettanto veloce a temperatura ambiente e si può co-

minciare a lucidare già dopo ca. 60 minuti.

Malgrado questo tempo di essiccazione molto veloce, il trasparente 

assorbe ottimamente i fumi di spruzzatura e presenta una superficie 

molto liscia grazie all’essiccazione inizialmente ritardata. Con l’alta brillantezza e la mig-

liore stabilità UV, il Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 corrisponde ai caratteristiche dei 

trasparenti HS-Premium, ma è molto più veloce!

 

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Sistema Mipa Express

Sistema Mipa Express 

Dispendio di energia utilizzando la tecnica convenzionale

Fondo (20° C) Traspa-
rente

FX 3 CX 3WBC

Base 
opaca
ca. 214 kWh

Risparmio energetico

Time to save money

Uso della cabina

-65%= tecnologia di verniciatura 
 convenzionale

= sistema Mipa-Express

ca. 90 kWh
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