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Essiccazione a velocità della luce
Mipa 1K-UV-Filler utilizza i raggi UV come 
fonte di energia per l‘essiccazione. Il prodot-
to pronto all‘uso viene applicato direttamen-
te sulla superficie da riparare in quanto ade-
risce direttamente su acciaio, alluminio e 
supporti zincati. Senza richiedere un appas-
simento intermedio, il riempitivo può quindi 
essere fornito con l’energia di essiccazione 
necessaria per mezzo di lampade UV LED o 
a vapori di mercurio o di luce solare diretta. 
Dopo solo 5 minuti, la superficie è pronta 
per la carteggiatura. Il Mipa 1K-UV-Filler è 
estremamente efficace grazie al contenuto 
solido estremamente elevato ed il pot life 
che, senza i raggi UV, è praticamente infini-
to. La facile carteggiabilità e l’eccellente dis- 
tensione completano i vantaggi di questo 
prodotto. Particolarmente per i ritocchi di 
tipo Spot repair e per le verniciature parzia-
le, in cui l’intera area di ritocco può essere 
coperta dalle lampade indipendentemente 
dalla condizioni atmosferiche, si apra una 
nuova dimensione quanto alla velocità di 
applicazione senza costi di riscaldamento.  
Inoltre, il prodotto è ampiamente indipen-
dente dalle temperature ambientali e dall’u-
midità dell’aria, poiché solo la luce UV indu-
ce la reazione di essiccazione. 

Più di performance nella cabina
Il fondo riempitivo Mipa 2K-HS-Express-
Filler FX 5 è applicato normalmente e non 
richiede attrezzature supplementari.  Me-
scolato con il catalizzatore Mipa 2K-HS-
Express-Härter HX 25 in un rapporto di 2 a 1 
e diluito con il 10% di Mipa 2K-Express-Be-
schleuniger invece di diluente, il riempitivo 

Dopo la serie di vernici trasparenti Mipa Express per le applicazioni più differenti, MIPA presen- 
te una nuova gamma di fondi riempitivi a essiccazione rapida per tutte le esigenze e situazioni. 

può essere applicato in più strati senza ap-
passimento intermedio. Mentre il riempiti-
vo, a seconda delle condizioni ambientali, 
impiega circa 25 minuti per poter essere 
carteggiato, nella cabina, necessita solo 10 
minuti a 40°C e solo 5 minuti a 60°C più 
il tempo per il raffreddamento. Per miglio-
rare l’adesione su metalli nudi si utilizza 
Mipa Vorreiniger Express. Il Mipa 2K-HS-
Express-Filler FX 5 può essere applicato 
anche su elementi angolosi nelle condizioni 
di applicazione normali senza investimenti 
aggiuntivi in nuovi sistemi di essiccazione 
e costituisce una alternativa classica ai pro-
dotti ad essiccazione UV offrendo una simi-
le velocità di applicazione.

Il Express economico
Se il processo nella carrozzeria permette di 
consacrare più di tempo alla stuccatura, la 
scelta cade sul Mipa 2K-HS-Express-Filler 
FX 4 che offre un ottimo rapporto prezzo/
prestazioni. Mescolato con il catalizzatore 
Mipa 2K-Härter H 5 in un rapporto usuale 
di 4 a 1 e diluito con il 15% di Mipa 2K-Ver-
dünnung, il riempitivo può essere carteg-
giato dopo circa 35 minuti a temperatura 
ambiente o dopo circa 10 minuti di essic-
cazione forzata a 60°C.  Anche in questo 
caso, il Mipa Vorreiniger Express migliora 
l’adesione diretta su metalli nudi. 

In combinazione con altri efficienti prodotti 
vernicianti per auto di Mipa, i nuovi fondi ri-
empitivi Mipa Express assicurano una mag-
giore efficienza nelle officine di verniciatura. 
Il lavoro sicuro e comodo non è mai stato 
così veloce rispetto ad oggi.

I fondi Mipa Express

5 min.

25 min.

35 min.

1K
-U

V-
Fi

lle
r

FX
 4

FX
 5

Mipa P 16 offre una adesione universale a 
tutte le superfici metalliche come anche 
all’alluminio e ai supporti zincati.  Grazie 
all‘elevata potere riempitivo, si ottiene un 
ottimo risultato già con una singola oper-
azione e nel contempo anche una superfi-
cie lisce simile a quella di uno stucco fine.

Dopo l’applicazione facile e senza pori 
anche su superfici verticali, il Mipa P 16 
eccelle per la sua carteggiabilità estrema-
mente facile con elevata abrasione.  Sia 
la carteggiatura meccanica che quella ma-
nuale richiedono meno forza e il processo 
è semplificato.

L‘obiettivo dei stucchi universali è quello di effettuare tutte le stuccature con un singolo 
prodotto. Con il nuovo prodotto Mipa P 16, MIPA soddisfa questo obiettivo e offre 
ulteriori vantaggi.

Leggero & universale

Leggero, universale, facile – 
Tre vantaggi in un solo prodotto – Mipa P 16.
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Dal 2017, gli stucchi usuale a base di resi-
na poliestere insatura con un contenuto 
di stirene superiore al 10% sono soggetti 
alla nuova etichettatura. In alcuni paesi 
europei, questa etichettatura si traduce 
alle restrizioni considerabili e all’obbligo di 
documentazione nella vendita. 

Per poter continuare a vendere i Mipa 
stucchi senza problemi, abbiamo lan-
ciato una nuova linea di prodotti a bas-
so contenuto di stirene.  Questa linea 
si compone dei noti e molto popolari 
Mipa stucchi con formule leggermente 
modificate. In questo modo si evita l’e-
tichettatura aggiuntiva come anche le 
restrizioni delle vendite che ne risultano. 

Le proprietà dei stucchi a basso contenu-
to di stirene differiscono appena da quelle 

delle alternative tradizionali. Le dimensione 
dell’imballaggio di vendita sono tendenzial-
mente piccole. Anche gli stucchi Mipa P 99 
e Mipa P 60 S sono stati aggiunti di recente 
alla serie. 

MIPA offre pure varianti di tanti stucchi pri-
ve di stirene. Tuttavia, queste differiscono 
in termini di prezzo e qualità dai tipi stan-
dard e sono quindi prodotte solo su ordi-
nazione. 

Stucchi a basso contenuto di stirene 

rifiuti utilizzando il metodo di riempimento 
convenzionale.  

La macchina riempitrice Mipa Aero-
sol-Abfüllmaschine D-2014 permette 
all’utente di adattarsi ad ogni situazio-
ne lavorativa. La costruzione stabile e 
il funzionamento affidabile sono com-
provate da tanti anni. Centinaia di mac-
chine sul mercato parlano da sole.

Una macchina – due sistemi
I sistemi di riempimento aerosol con e senza pulizia del cilindro di riempimento sono le 
due opzioni usuale da molti anni. Ora, MIPA abbina tutte e due sistemi in una singola 
macchina riempitrice: la Mipa Aerosol-Abfüllmaschine D-2014.

A seconda dell‘uso del cilindro di riempi-
mento, con la D-2014 si può scegliere tra 
il riempimento convenzionale con suc-
cessiva pulizia o la versione senza pulizia 
con „adattatore Clean-Free“. L’utilizzo dei 
cappellotti Clean-Free è molto efficace nei 
casi in cui solo singole bombole vengono 
riempite, il carico di lavoro è elevato e non 
c’è la possibilità di pulizia. Però per i riem-
pimenti successivi di tante bombole con 
lo stessa prodotto, si può ridurre costi e 

basso contenuto
       di stirene

 Il catalizzatore Mipa 2K-HS-Härter HS 
25 è ora approvato per l’uso con il tra-
sparente Mipa 2K-HS-Express-Klarlack  
CX 4. Ciò consente l’applicazione di 
questa vernice ad essiccazione estre-
mamente rapida anche a temperature 
elevate e su superfici più grandi. 
 
 
 Per il Mipa sistema di miscelazione, 

ci sono nuove etichette magnetiche 
disponibili. Oltre al numero della tinta 
indicano anche la tonalità come anche 
il potere coprente (delle tinte base) 
e la riduzione del colore per impasto 
del prodotto con un pigmento bianco 
(vernici 2K).
 

 Mipa A 40 1K-Acrylspachtel (stucco 
acrilico) è disponibile con una migliorata 
qualità. Il prodotto aderisce adesso an-
che sull’alluminio e sui supporti zincati. 
Inoltre, le proprietà di applicazione sono 
state migliorate.
 

 Mipa Unterbodenschutz (protettivo 
per la sottoscocca) e Mipa Hohlraum-
versiegelungen (sigillatura di cavità di 
auto) sono ormai disponibili in grosse 
confezioni su richiesta.
 

 Lo spray sperimentato e popolare 
Mipa Rapidprimer è disponibile da  
poco anche in nero. Il numero articolo  
è 21301 0003.

In breve…

L’adattatore Mipa 
Clean-Free e i cappel-
lotti Clean-Free fanno 

dell‘Aerosol-Abfüllgerät 
D-2014 una macchina 

riempitrice senza la 
necessità di pulizia. 

Il nuovo Mipa 1K-Isolator è un fondo 
isolante ad essiccazione rapida. L’uso di 
questo prodotto prima della riverniciatura 
consente di prevenire sicuramente e facil-
mente la rimozione o il raggrinzimento dei 
rivestimenti vecchi e sconosciute come 
spesso si trovano sui veicoli più vecchi.  

Il prodotto pronto per l’uso può essere 
sovraverniciato dopo circa 60 minuti e 
l’ardua carteggiatura e la completa rimo-
zione della vecchia verniciatura non sono 
più necessarie.  

Supporto sconosciuto? -  Nessun problema!
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Nell’estate 2018 MIPA presentava il Mipa 
Color-System III che è la nuova generazio-
ne del campionario dei colori creato per le 
vernici ad effetto o colori solidi per auto-
mobili. Come al solito, i campioni di colore 
sono ordinati cromaticamente per gruppo 
di colori. In questo modo, i colori standard, 
le varianti e le sfumature annuali possono 
essere trovati in una cartella colori per 
facilitare il confronto di sfumature simili. 
I campioni verniciati a spruzzo con i pro-
dotti originali di Mipa sono stati ingranditi 
del 50% rispetto al modello precedente 
che consente un confronto sicuro con il 
colore dell‘oggetto. Anche il stoccaggio 
delle mazzette colori è stato migliorato. Il 
sistema completo viene fornito in un ar-
madietto metallico munito di serratura e 
idoneo per montaggio a parete. Un anello 
apribile permette di ordinare e aggiungere 
facilmente gli aggiornamenti a venire per i 
quali ogni mazzetta offre abbastanza spa-
zio.  Mettiamo a disposizione degli utenti 
dei sistemi 2K Mipa OC o Mipa PUR HS un 
sistema di mazzette colori solo con colori 
solidi. Oltre a ciò, il montaggio dei piedini 
sul armadietto metallico è possibile se il 
montaggio a parete è impossibile. 

MIPA offre nuove possibilità anche per la 
ricerca colore elettronica. Il nuovo apparec-
chio MipaMix SSP X-Rite MA 3 si distingue 
dal modello precedente per il vantaggio di 
lampade a LED a lunga durata e un bisogno 
di calibrazione significativamente ridotto. 
Come al solito, l’installazione e l’utilizzo del 
dispositivo sono sicuri e intuitivi. 

Il sistema, combinato con il nuovo softwa-
re di formule MipaMix Elite, appositamen-

MIPA offre nuove attrezzature che facilitano la ricerca della tonalità perfetta e della sua formula. 

te progettato per gli utenti 
di uno spettrofotometro, 

riflette tutta la potenza della misurazione 
elettronica del colore. Numerose caratteri-
stiche fanno dal programma uno strumen-
to professionale:
 

  Tutte le tonalità possono essere visua-
lizzate sullo schermo, realizzando così 
un „campionario elettronico“ dei colori

  Già durante la miscelazione, la viscosità 
della vernice può essere regolata pronta 
all‘uso. Inoltre, i prodotti aggiuntivi pos-
sono essere miscelati utilizzando que-
sto programma e adattati all‘applicazio-
ne concreta e alle condizioni ambientali.

  Oltre alle formule standard, l‘utente può 
creare un qualsiasi numero di proprie 
banche dati.

  Le proprie miscelazioni possono essere 
trasferite allo storico pesatura e salvate 
come propria formula con annotazioni 
individuali e successivamente recupera-
te. In questa maniera è possibile di de-
terminare anche il consumo di vernice 
per applicazione.

  Tutte le misurazioni effettuate con  
MipaMix SSP possono essere confronta-
te con i migliori risultati della ricerca diret-
tamente sullo schermo. Inoltre, è possi-
bile correggere questi risultati e adattarli 
al colore del veicolo, se i primi risultati 
non sembrano sufficientemente precisi.

MIPA offre corsi speciali su questo argomen-
to vasto e sempre attuale. La conoscenza 
e l‘esperienza degli utenti combinate con le 
soluzioni tecniche dei Mipa sistemi di misce-
lazione risolvono ogni problema di tonalità.

La ricerca colore agevolata

Oltre al centro di formazione presso la 
sede Mipa a Essenbach/Germania, il 
nuovo centro è il quarto centro di for-
mazione europeo del Gruppo Mipa. L’e-
levato numero di partecipanti ai corsi e 
le numerose prenotazioni dimostrano 
quanto sia importante l’istruzione e la 
formazione nel campo di verniciatura 
e quanto MIPA prenda questo proble-
ma sul serio.

Nel 2018 è stato aperto un nuovo centro di formazione per Mipa Autolacke 
presso Mipa Color Kft. a Székesfehérvár, in Ungheria. 

Dotato di una moderna cabina di ver-
niciatura, una sala di preparazione 
come anche un’aula dedicata alla for-
mazione teorica, il nuovo centro offre 
spazio per gruppi da 5 a 10 partecipanti. 
Székesfehérvár è facilmente raggiungi-
bile non solo dalle città ungherese ma 
anche dalle paesi circostanti e offre a sui 
visitatori tante attività culturali e sportive 
dopo il lavoro. 

MIPA COLOR SYSTEM

Corsi di formazione in Ungheria
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Informazione legale: 
MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · www.mipa-paints.com 
Crediti fotografici: MIPA SE, www.fotolia.de

 
MIPA SE detiene tutti i diritti. La riproduzione di singoli articoli è autorizzata su 
richiesta.

Il MP Power-Löser Insect & Dirt dissolve 
nella prima fase la sporcizia e oli della car-
rozzeria e nel vano motore. Il MP Sham-
poo Diamond-Gloss pulisce nella secon-
da fase e mette uno strato di effetto loto, 
resistente allo sporco e idrorepellente sul-
la verniciatura del veicolo senza attaccare 
conservanti cerosi e sigillanti già applicati. 
Il MP Reiniger Wheel-Pro è progettato per 

la manutenzione speciale dei cerchioni: è 
privo di acidi ma scoglie nonostante anche 
le macchie più ostinate e conferisce ai cer-
chioni lucentezza come anche un effetto 
imperlante.

Il MP Glasreiniger Crystal Clear pulisce 
le vetri e specchi senza strisce e lascia un 
odore gradevole. In particolare, le sporcizie 
sul lato interno della parabrezza causate 
dall’aria condizionata possono essere ri-
mosse senza sforzo e senza residui. 

Ideale per tutte le superfici e anche per le 
parti plastiche è il MP Allround Spray Dia-
mond-Gloss senza olio siliconico. In un 
solo passaggio, questo prodotto rimuove lo 
sporco, conserva le superfici e forma uno 
strato idrorepellente che preserva a lungo il 
risultato della cura. Lo spray permette di ot-
tenere una superficie molto liscia e un’otti-
ma lucentezza e è dunque ideale per la cura 
perfetta e semplice dei veicoli esposti in un 
showroom. Le cere e i lucidi già applicati 
non vengono attaccati. 

Il pulitore cruscotti classico MP Interior 
Spray Clean & Protect fa fronte alle im-
pronte digitali, ai polveri e grassi nell’abi-
tacolo del veicolo. Pulisce i supporti lisci 
senza lasciare residui e striature e ravviva 
le plastiche interne.  

La gamma è completata da due panni otti-
mi per l’applicazione dei suddetti prodotti: 
Il MP Trockentuch Absorb Blue può as-
sorbire fino al doppio di acqua rispetto ai 
panni convenzionali in fibra o camoscio e 
pulisce senza lasciare strisce o fibre. Grazie 
allo panno a doppia faccia MP Microfaser-
tuch „Profi“ è possibile ottenere una fini-
tura perfettamente lucida. È estremamente 
morbido, senza cuciture ai bordi e grazie ai 
bordi tagliati ad ultrasuono che non si sfilac-
ciano, non vi è alcun rischio di micro graffi 
sulla superficie della vernice.

I singoli prodotti, che vengono presentati 
in un moderno scaffale di vendita o nella 
valigia MP, possono essere offerti al cliente 
finale professionale da rivenditori, conces-
sionari di automobili o carrozzieri.

Una pulizia perfetta del veicolo non solo evidenzia la qualità di una verniciatura parziale eseguita professionalmente, ma è oggi lo 
standard del servizio clienti sia nell’officina di verniciatura o nell’autosalone. L’alta qualità e l’efficacia dei detergenti sono decisivi per 
ottenere in breve tempo e con poco sforzo un risultato di pulizia perfetto. Questo obiettivo è perseguito dalla gamma MP CarCare di 
sei prodotti. 

Perché l’aspetto decide

Il prodotto principale Mipa PROTect Ultra 
9H consente un’ampia varietà di trattamen-
ti superficiali. Il prodotto ravviva l’aspetto 
delle superfici verniciate, rinforza la durezza 
della verniciatura per renderla resistente ai 
micrograffi e aumenta così la sua brillantez-
za. Inoltre, questo trattamento conferisce 
alle superfici l’effetto „Easy-to-Clean“ in 
modo che tutti i tipi di sporco, come gli in-
setti schiacciati o gli escrementi degli uccelli 
possano aderire meno forte alla superficie e 
essere rimossi più facilmente. 

Questo effetto è stato ancora potenziato 
nel prodotto Mipa PROTect Easy-Clean. 
Anche questo prodotto ravviva notevol-
mente l’aspetto delle superfici rovinate 
a causa delle intemperie. In particolare, 
è da evidenziare che questo trattamento  

Anche se i trasparenti bicomponenti soddisfano tutti i requisiti di verniciature durevoli 
e attraenti, è possibile perfezionare queste superfici in seguito. A tale scopo, MIPA ha 
sviluppato la serie PROTect per sigillare le superfici verniciate. 

Il meglio per ultimo

conferisce un effetto anti-graffiti alla verni-
ciatura. Tutte le macchie realizzate con ver-
nici spray o marker possono essere rimossi 
molto facilmente dalla superficie tramite un 
panno o un po’ d’acqua. Grazie alle caratte-
ristiche, questo prodotto è appropriato so-
prattutto all’utilizzo nel settore pubblico per 
valorizzare e proteggere le superfici esposte 
alle forti sollecitazioni.
 
Mipa PROTect Raincoat presenta un forte 
effetto idrofobico. Soprattutto nel rivesti-
mento del vetro si può osservare come le 
gocce d’acqua non trovano abbastanza l’area 
di contatto sulla superficie d’appoggio e 
scivolano via portando con sé le sporcizie. 
Così sorge l’effetto autopulente. Applicato 
sulle parabrezza, questo prodotto permette 
di spegnere i tergicristalli a una velocità media. 

  
Tutti i tre prodotti sono forniti in set con 
spugna o panno in microfibra. La quantità 
è sufficiente a trattare un veicolo di dimen-
sioni medie. I prodotti vengono applicati in 
piccole quantità e strati estremamente sot-
tili con una spugna sulla superficie, trattati 
ulteriormente con il panno in microfibra e 
ognuno di essi forma i sui effetti protettivi 
immediatamente dopo l’essiccazione. A 
seconda delle sollecitazioni 
meccaniche sulla superficie 
trattata, si deve ripetere il 
trattamento solo dopo alcu-
ni mese.
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