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Pronti per R-M® LIGHT FILLER GREY P 2530? 
L’innovazione UV per carrozzerie brillanti e dinamiche 

 
Veloce, facile da usare, efficiente: è LIGHT FILLER GREY P 2530, il fondo riempitivo  
R-M che essicca velocemente con la luce UV. Ideale per la rapida riparazione di danni 
di piccola e media dimensione, LIGHT FILLER GREY P 2530 è un fondo pronto all’uso 
che non necessita di miscelazione: direttamente dal barattolo all’aerografo!   

 
“Con LIGHT FILLER GREY P 2530, R-M propone un fondo riempitivo grigio perfettamente in 
linea con le attuali esigenze del mercato” - spiega Yvonne Hofbauer, tecnico R-M per il 
mercato tedesco, nonché testimonial della campagna pubblicitaria europea per il lancio di 
questo nuovo prodotto - “La percentuale delle riparazioni dei danni di media o lieve entità sta 
aumentando e LIGHT FILLER GREY P 2530 è stato pensato proprio per questo tipo di 
riparazioni. Scopo è consentire alle carrozzerie di operare in maniera efficiente ed efficace 
per migliorare la propria capacità competitiva”.  

Veloce: essicca con la luce 

Cosa offre R-M LIGHT FILLER GREY P 2530 in più degli altri? A caratterizzare il LIGHT 
FILLER GREY P 2530 è la sua essiccazione rapida e facile con lampade a raggi UV-A. La 
luce ultra-violetta è una radiazione elettromagnetica invisibile all’occhio umano, che si divide 
nei sottotipi A, B e C. La luce UV-A ha la caratteristica di essere la meno invasiva per la 
sicurezza dei collaboratori: è quella più delicata, simile alla luce solare, e non richiede 
l’utilizzo di speciali dispositivi di protezione per chi l’adopera, occhiali e guanti sono quindi 
sufficienti*. Gli essiccatori UV suggeriti da R-M, inoltre, non sviluppano ozono. 

Non finisce qui. L’essiccazione con UV-A non scalda il supporto, annullando quindi il rischio 
di deformare le parti in plastica, siano essi paraurti che gruppi ottici, modanature, accessori 
esterni. Questo fa del LIGHT FILLER GREY P 2530 il prodotto più idoneo per le lavorazioni 
su plastica. Inoltre, dopo l’essiccazione, si può procedere immediatamente alla carteggiatura 
non essendo necessario il tempo di raffreddamento. Si eliminano i tempi di attesa e si 
aumenta l’efficienza riparativa. 



 
 

Perché è più facile  
 
LIGHT FILLER GREY P 2530 è un fondo pronto all’uso, non richiede alcuna miscelazione 
con indurenti e diluenti, ed è estremamente facile da utilizzare: dal barattolo all’aerografo, 
risparmiando tempo, fatica e prodotto. Perché si risparmia prodotto? Una resa eccezionale e 
la possibilità di utilizzare il primer riempitivo per molte lavorazioni. Unico accorgimento è 
conservare LIGHT FILLER GREY P 2530 in un luogo protetto dalla luce, come ad esempio 
una tazza per aerografo nera. Così facendo si elimina completamente lo scarto, abbattendo, 
oltre agli sprechi, anche i costi di smaltimento per il residuo di lavorazione.  

Il nuovo primer riempitivo può essere utilizzato in modo flessibile su tutti i comuni supporti, 
dalla plastica al metallo. Essendo un fondo alto solido, LIGHT FILLER GREY P 2530 ha 
un’elevata capacità di riempimento, garantisce un’elevata copertura e riduce il rischio di 
possibili cali successivi. LIGHT FILLER GREY P 2530 garantisce eccellenza del prodotto, 
ottima carteggiabilità e risultati entusiasmanti.  
 

R-M: soluzioni innovative per lavorare in modo sostenibile e dinamico.  

 

*l’analisi del rischio deve essere sempre condotta dall’utilizzatore come previsto dai termini di legge. 
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