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Auto-K. L’originale.

La classica vernice in bomboletta spray

Con “la carrozzeria in una bomboletta” da molti anni il conso-
lidato marchio Auto-K ha raggiunto, nel comparto di attività 
dedicato alla vernice spray, una posizione leader sul mercato.

Quale pioniere in questo settore, negli anni 50, Peter Kwasny, 
portando dagli Stati Uniti in Germania l’idea e il know how 
necessari, ottiene un notevole successo introducendo sul 
mercato nel 1966 il set di vernici spray Auto-K e diventa un 
importante punto di riferimento per il futuro delle bombolette 
di vernice. Il progresso tecnologico, prodotti sempre più all’a-
vanguardia e un costante rinnovamento dell’offerta di Auto-K, 
contribuiscono ancor oggi al successo di questo marchio.

Oggi la gamma di offerta originale di Auto-K comprende 
un elevato numero di prodotti per riparazioni rapide, eco-
nomiche e perfettamente in tinta che spaziano da prodotti 
necessari per la preparazione, come stucchi, carta abrasiva 
e nastro adesivo, attraverso vernici in colorazioni originali 
in bomboletta o stilo da ritocco, fino alle vernici speciali o 
decorative.

Il catalogo comprende inoltre linee e i marchi premium di 
casa Kwasny come il sistema di verniciatura a spray SprayMax 
ad uso professionale o le vernici di accostamento del marchio 
Multona.

Tutto per la verniciatura dell’auto

ORIGINAL
Vernici auto nei 
colori originali in 
bomboletta spray 
o stilo

BASIC
Fondi di ottima 
qualità per una 
preparazione idea-
le alla verniciatura

UNIVERSAL
Vernici universali 
per auto in bom-
boletta spray nelle 
colorazioni più 
comuni delle case 
automobilistiche

SPECIAL
Applicazioni auto 
speciali per scari-
co, motore, cerchi, 
plastica ecc.

EFFECT
Effetti speciali 
cromati o neon. 
Per dar libero 
sfogo alla fantasia 
dei colori

TUNING
Liquid Gum –  
la pellicola spray 
rimovibile con 
effetto grip
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Consigli per la verniciatura 

1 2 3

20 - 25°C

Lavori preliminari
Prima di utilizzare la bomboletta spray 
su una superficie, questa deve essere 
adeguatamente preparata. Osservare 
sempre le istruzioni relative ai prodotti 
utilizzati per la preparazione.

Ambiente operativo
La superficie da verniciare deve essere 
asciutta, priva di polveri e grasso. La 
temperatura ideale per effettuare una 
verniciatura è di 20 - 25°C. Evitare di 
operare sotto il diretto irraggiamento 
solare. Effettuare le verniciature all’a-
perto o in ambienti ben aerati. 

Agitare con cura la bomboletta.
Per garantire la perfetta distribuzione 
dei pigmenti di colore, agitare bene 
la bomboletta per almeno un paio di 
minuti dal momento in cui le sfere 
contenute al suo interno iniziano a 
muoversi.
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4 5 6
25 cm

Pulizia del nebulizzatore
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta 
e vuotare, spruzzando, il nebulizzatore 
per evitarne l’otturazione.

Distanza di applicazione
Spruzzare mantenendo la bomboletta 
in posizione verticale ad una distanza 
di 25 cm circa dal supporto (3 palmi di 
mano). Spruzzare prima il prodotto su 
una lamiera di campione per verificar-
ne il risultato.

Applicazione
Applicare la vernice con passate 
leggere ed incrociate, iniziando da una 
posizione esterna rispetto alla superfi-
cie da verniciare. Per passate incrociate 
si intendono passate prima orizzontali e 
poi verticali.
Attendere 2-3 minuti tra le varie 
passate.
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Preparazione della verniciatura

Pulizia Trattamento antiruggine

Il successo di un ritocco di vernice dipende dalla fase di pre-
parazione. La gamma di prodotti Auto-K offre tutti i prodotti 
necessari per ogni fase di lavorazione. I nostri consigli contri-
buiscono al successo di ogni riparazione e ritocco di vernice 
con Auto-K. Auto-K permette di rimuovere graffi, danni 
causati da pietrisco, ammaccature o corrosione.

Mantenere pulita la superficie di lavoro ed eventualmente 
ripetere la pulizia durante le varie fasi operative. La superficie 
da verniciare deve essere pulita, asciutta, priva di polveri e 
grasso.

Pulire accuratamente la zona danneggiata e applicare il 
nastro adesivo a protezione della superficie circostante. Per 
danni di dimensioni ridotte è sufficiente utilizzare la penna 
antiruggine. I nostri prodotti di riparazione sono indicati per 
danni maggiori e corrosione passante.

A seconda del danno eseguire le seguenti fasi di lavoro:

 � Pulizia
 � Trattamento antiruggine
 � Riparazione
 � Stuccatura
 � Applicazione fondo

 � Carteggiatura
 � Verniciatura
 � Lucidatura 
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Pasta lucidante

 � Per la pulizia e lucidatura di superfici 
in metallo molto ossidate

 � Ideale per rimuovere vernice nebu-
lizzata

 � Applicabile anche dove detergenti 
comuni non sono efficaci

Cod. art.
75 ml  745 130

Set penna antiruggine

 � Spazzola in ottone per rimozione 
di punti di ruggine e ruggine consi-
stente

 � Contiene anche trasparente protetti-
vo Auto-K per la protezione contro 
la ruggine fino al momento della 
verniciatura con la tonalità di colore 
originale

Cod. art. 
Set penna antiruggine 746 003

Nastro adesivo di copertura

 � Nastro adesivo con una larghezza  
di 19 mm per la copertura di parti  
di carrozzerie curve, come parafan-
ghi o cerchi

 � Il nastro adesivo con una larghezza 
di 30 mm per superfici piane

Cod. art. 
19 mm/50 m  746 037
30 mm/50 m  746 038
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Riparazione
I prodotti Auto-K per la riparazione sono indicati specifi-
camente per la riparazioni di danni di minore entità senza 
rivolgersi ai professionisti del mestiere. I diversi prodotti 
servono per eliminare e ripristinare ruggine, incrinature, 
buchi e cavità.

Preparazione della verniciatura

Oltre alla riparazione delle carrozzerie di auto, i prodotti per 
la riparazione Auto-K sono indicati anche per eliminare danni 
su roulotte, imbarcazioni, containers e mezzi simili.
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Tessuto in fibra di vetro

 � Avvolgente per un posizionamento 
perfetto

 � Ideale per modellarsi alle forme 
esistenti

 Cod. art.
0,5 m² 745 314

Resina in poliestere  
per riparazioni

 � Per la lavorazione di materiali in 
fibra di vetro

 � Per danni grandi e piccoli
 � Adatto per l’impiego su auto, rou-

lotte, imbarcazioni, tavole da surf, 
grondaie e tubazioni 

Cod. art. 
250 g 745 450

Feltro in fibra di vetro

 � Materiale particolarmente compatto 
e resistente

 � Indicato anche per danni di di-
mensione maggiore

 � Perfetto per la riparazione di parti 
soggette a vibrazioni (es. parafanghi)

 Cod. art. 
0,5 m² 745 316

Set per riparazioni

 � Composto di resina di poliestere per 
riparazioni, con indurente, feltro in 
fibra di vetro e coperchio di plastica 
che funge da contenitore per misce-
lare resina e indurente.

 � Per un utilizzo universale

Cod. art. 
250 g 745 460

Panno di fibra di vetro

 � Ideale per il lato esterno della 
lamiera nella riparazione di ruggine, 
incrinature, buchi e cavità

Cod. art. 
0,5 m² 745 318

Indurente

 � Necessario in abbinamento alla 
resina per riparazioni a spatola 2K. 
Osservare i rapporti di miscelazione 
indicati, per garantire il giusto indu-
rimento della resina per riparazione.

Cod. art. 
40 g 745 201
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Set di spatole

 � La spatola giusta per ogni tipo di 
danno (4 lame con larghezza da  
5 cm a 12 cm)

 � Lame flessibili in metallo antiruggi-
ne o plastica

Cod. art. 
Metallo 746 040
Plastica  746 041

Stucco combinato

 � Ideale per lisciare piccole irregola-
rità e per chiudere pori in strati di 
stucco in poliestere

 � Facile da usare e carteggiare

Cod. art.
100 g 745 100

Stucco di riempimento

 � Per livellare e riempire irregolarità 
della vernice

 � Ideale anche come strato di riempi-
mento sopra allo stucco in fibra di vetro

 � Adatto per metallo, pietra, calce-
struzzo, plastica, ceramica e legno

 
 

Cod. art. 
250 g 745 400

Stuccatura
Gli stucchi Auto-K permettono di livellare in modo semplice 
piccole irregolaritá sulla superficie da verniciare. I prodotti 
Auto-K qui di seguito elencati facilitano il lavoro di stuccatura 
anche ai meno esperti. Oltre alla consolidata qualità Auto-K, 
i prodotti si caratterizzano anche per l’estrema facilità di 
utilizzo.

Tutti gli stucchi bicomponente sono corredati di un tubetto 
di indurente, una spatola e un coperchio in plastica che può 
essere utilizzato come contenitore per miscelare.

Preparazione della verniciatura
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Stucco in fibra di vetro

 � Efficace miscela di resina in polie-
stere e fibra di vetro

 � Elevata resistenza agli strappi e alle 
rotture dopo l’indurimento

 � Per crepe nel metallo e punti di 
ruggine passante

Cod. art. 
250 g 745 410

Stucco fine

 � Per superfici lisce, prive di porosità, 
in plastica, metallo o ceramica

 � Aderisce perfettamente su superfici 
carteggiate e asciutte

 � Ideale anche come strato di riempi-
mento sopra allo stucco in fibra di vetro

Cod. art.
250 g 745 440

Stucco di riempimento  
elastico

 � Miscelato con polvere di alluminio
 � Ideale per parti in metallo e plastica 

soggette a vibrazione, come para-
fanghi e portiere

 � Utilizzabile anche su superfici 
asciutte in pietra, plastica, ceramica 
o calcestruzzo

Cod. art. 
250 g 745 420

Stucco universale

 � Per rendere lisce ammaccature e 
cavità su parti in metallo, alluminio 
o plastica (paraurti) o carrozzerie 
zincate

 � Per un utilizzo universale

Cod. art. 
250 g 745 430
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Carteggiatura a secco

P 40 Per rimuovere strati di ruggine e vernice spessi

P 60 Per pretrattare superfici grezze

P 80 Per pareggiare forti irregolarità

P 120 Per la carteggiatura prima della mano di fondo

P 180 Per la prima carteggiatura dopo l’applicazione 
della mano di fondo

Carteggiatura ad umido

P 240 Per la prima carteggiatura ad umido dopo  
l’applicazione della mano di fondo

P 400 Per la carteggiatura di superfici stuccate

P 600 Per la carteggiatura fine prima della  
verniciatura

P 1000 Per la carteggiatura fine finale prima della  
verniciatura

P 1200 Per la carteggiatura fine finale prima della  
verniciatura

P 2000 Per la carteggiatura fine finale prima della  
verniciatura

Granulometria e applicazione

Preparazione della verniciatura

Carteggiatura
Con la carta abrasiva Auto-K è possibile rimuovere ruggine, 
residui di vernice e carteggiare lo stucco indurito. I residui 
della polvere di carteggiatura vanno rimossi con un panno 
morbido.  

Il vasto assortimento di carta abrasiva Auto-K offre la giusta 
granulometria per ogni impiego. Ogni confezione contiene 
5 fogli.



13

Carta abrasiva ad umido

 � Per metallo e plastica
 � 115 x 280 mm

 Cod. art.
P 240 746 025
P 400 746 026
P 600 746 027
Assortito 746 028
(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)

Carta abrasiva a secco

 � Per legno, metallo e plastica
 � 115 x 280 mm

 Cod. art.
P 40 746 030
P 60 746 031
P 80 746 032
P 120 746 033
P 180 746 034
Assortito 746 029
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)

Spugna abrasiva

 � Per la carteggiatura di zone difficil-
mente accessibili

 � Adatto per l’utilizzo bagnato  
e a secco

 � Lavabile e riutilizzabile
 � Granulometria: P100

 Cod. art. 
Spugna abrasiva 746 043

Blocchetto di levigatura

 � Il blocchetto di carteggiatura in 
gomma facilita il trattamento in pun-
ti piani e bombati

 � La carta abrasiva viene fissata per 
evitare che si sposti e si strappi

 Cod. art. 
Blocchetto di levigatura 746 036

Carta abrasiva a secco

 � Per legno, metallo e plastica
 � 230 x 280 mm

 Cod. art.
P 40 746 015
P 60 746 016
P 80 746 017
P 120 746 018
P 180 746 019
Assortito 746 020
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)

Carta abrasiva ad umido

 � Per metallo e plastica
 � 230 x 280 mm

 Cod. art.
P 240 746 021
P 400 746 022
P 600 746 023
P 1000 746 011
P 1200 746 012
P 2000 746 013
Assortito 746 024
(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)
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La linea di prodotto BASIC di Auto-K 
comprende fondi affidabili che creano 
un’ottima base per la successiva verni-
ciatura. Il vasto assortimento di vernici 
spray comprende fondi anticorrosivi, 
filler, stucchi a spruzzo, fissativi per 
plastica, fondi speciali come spray alla 
polvere di zinco e spray allo zinco- 

alluminio. L’assortimento si completa 
con un trasparente protettivo adatto 
per i prodotti della linea BASIC.

Prima di iniziare a lavorare leggere 
sempre i nostri consigli per la verni-
ciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla 
bomboletta.

Fondi affidabili

Una buona base
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Filler/aggrappante

Fondo e riempimento in una sola passata, 
utilizzabile in modo universale e carteggiabile. 
Grazie alla presenza di corpi solidi è in grado di 
pareggiare eventuali striature di carteggiatura, 
formando una superficie liscia e priva di porosità. 
Nella successiva carteggiatura con carta abrasiva 
si ottiene una superficie uniforme perfetta per la 
verniciatura.

grigio rosso

9 ml 433 001
150 ml 033 001 033 002
400 ml 233 001 233 002
500 ml 633 001

Fondo anticorrosivo

Fondo anticorrosivo Auto-K è un potente 
antiruggine su base di fosfato di zinco, in grado 
di proteggere tutte le parti metalliche. Il fondo 
privo di cromati con pigmenti anticorrosione si 
fissa bene e garantisce una verniciatura unifor-
me. Ideale come primo strato nel sistema di ver-
niciatura. Il prodotto è particolarmente indicato 
per essere impiegato su lamiera portata a nudo, 
alluminio carteggiato e vernici indurite.

Dopo il trattamento è possibile sottoporre i pezzi 
ad una saldatura a punti. L’anticorrosivo rimane 
efficace.

Applicare il Filler/Aggrappante prima della 
verniciatura finale.

marrone 
rossiccio beige

9 ml 433 058
150 ml 033 058
400 ml 233 058 233 071
500 ml 633 058

Stucco a spruzzo

Ideale per riempire o pareggiare irregolaritá o 
per eliminare graffi o scalfitture senza grande 
dispendio di tempo. Lo stucco per applicazione a 
spruzzo protegge dalla corrosione, si fissa bene 
e garantisce un sottofondo uniforme per una 
verniciatura perfetta.

grigio 

150 ml 033 032
400 ml 233 032
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Plastic primer

Il primer per plastica Auto-K migliora l’adesione 
del successivo strato di vernice su superfici di 
plastica come spoiler, retrovisori e paraurti in 
plastica.

trasparente 
argento

150 ml 033 055
400 ml 233 055

Primer allo zinco

Questo spray ad alto contenuto di zinco è un 
efficace fondo antiruggine. L’alto contenuto 
di zinco garantisce una sigillatura duratura e 
una conseguente protezione elevata contro la 
ruggine, anche a temperature che superano i 
400°C. Il prodotto è perfettamente adatto per 
tutti i componenti di autovetture che non devono 
essere verniciati, es. scarichi, giunti saldati, parti 
zincate e superfici interne di carrozzeria.

grigio

150 ml 033 054
400 ml 233 054

Fondo alluminio

Il fondo alluminio Auto-K è particolarmente 
adatto per tutte le superfici in alluminio e si  
contraddistingue per un’adesione eccezionale. grigio

400 ml 233 060
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Spray zinco-alluminio

Lo spray zinco-alluminio Auto-K è particolarmen-
te adatto per costruzioni che temono l’acqua e le 
intemperie, per il ripristino di superfici di zinco 
danneggiate e per il rivestimento di spigoli interni 
di lamiera nella saldatura a punti. Il prodotto è 
indicato per impianti di riscaldamento, tubature, 
costruzioni in acciaio, corpi radianti, ringhiere, 
guardrail ecc.

grigio 
argento

400 ml 233 057

lucido

9 ml 433 066
150 ml 033 066
400 ml 233 066

Convertitore di ruggine spray

Convertitore di ruggine e mano di fondo epossidi-
ca in uno. Per i veicoli di ogni genere. Applica-
zione nel settore del fai da te, dell'artigianato e 
dell'industria. Spruzzare il prodotto direttamente 
sulla ruggine, dopo aver rimosso le parti di 
ruggine staccate. La ruggine viene convertita in 
uno strato protettivo nero-grigio che, una volta 
asciugato, può essere ricoperto con le comuni 
vernici di copertura 1K. Risanamento efficace 
della ruggine per tutti i tipi di lamiere, metalli 
ferrosi e acciai – utilizzando una semplice bombo-
letta spray.

Trasparente protettivo

Il trasparente protettivo Auto-K è una pregiata 
vernice speciale combinata, trasparente, che luci-
da e sigilla la superficie sulla quale viene applicata. 
Protegge quasi tutti gli oggetti in lamiera, metallo 
e plastica da corrosione, danni causati da pietrisco 
e sporco. Disponibile sia con effetto lucido che 
satinato.

Trasparente per vernici doppio strato

Il trasparente per vernici doppio strato è parti-
colarmente indicato per le vernici di base della 
gamma di spray Auto-K (vedi pagina 31).

trasparente 

400 ml 233 063

lucido satinato

150 ml 033 017
400 ml 233 017 233 018
500 ml 633 017
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Colori standard e più comuni

La linea di prodotti Auto-K UNIVER-
SAL offre vernici speciali combinate a 
rapida essiccazione in colori standard. 
Permette di abbellire rapidamente 
oggetti in lamiera, metallo e plastica  
Le vernici spray di Auto-K sono appli-
cabili universalmente e disponibili nei 
colori più comuni del settore automo-

bilistico. Si caratterizzano per ottima 
applicabilità e resa elevata.

Prima di iniziare a lavorare leggere 
sempre i nostri consigli per la verni-
ciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla 
bomboletta.

Per molteplici applicazioni
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Vernice spray Auto-K  

Il prodotto ideale per una riparazione rapida, 
economica e con la tinta perfetta utilizzando 
una bomboletta spray.

La vernice spray Auto-K è disponibile nei colori 
standard e più comuni, come nero opaco o 
bianco lucido.  
Il prodotto ad asciugatura rapida convince per 
un pratico utilizzo e un impiego universale sia 
per quanto riguarda le superfici (metallo, lamie-
ra d’acciaio, plastica ecc.) sia per la versatilità di 
utilizzo.

Indicato anche per verniciature non automotive, 
come ad esempio decorazioni.

nero
lucido

nero
satinato

nero
opaco

9 ml 433 005 433 021
150 ml 033 005 033 061 033 021
400 ml 233 005 233 061 233 021
500 ml 633 005 633 021

bianco
lucido

bianco
opaco

RAL 1015
avorio chiaro

9 ml 433 004 433 040 433 033
150 ml 033 004 033 040
400 ml 233 004 233 040
500 ml 633 004

grigio galinite  
satinato opaco  
MB 7129

grigio nova
MB 7350

RAL 6031
verde oliva 
nato opaco

400 ml 233 008 233 011 233 023
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Applicazioni perfette

Auto-K SPECIAL è la gamma di vernici 
spray per applicazioni particolari, dove 
è richiesta ad esempio una resistenza al 
calore, oppure una applicazione sulla 
plastica, o sui cerchi o ancora sulle 
pinze freni. Comprende anche prodotti 
speciali per velature sotto forma di 
spray trasparenti e relativi remover.

Prima di iniziare a lavorare leggere 
sempre i nostri consigli per la verni-
ciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla 
bomboletta.

Per impieghi particolari
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Vernice resistente a  
temperature fino a 300°C

Vernice speciale resistente a temperature tra 
80-300°C. Adatta per trattare componenti 
soggetti a temperature elevate ad esempio nel 
vano motore, nel sistema di scarico, nel sistema 
di condizionamento aria etc. La vernice indurisce 
solo tramite lento riscaldamento dell’oggetto 
verniciato.

Vernice resistente a  
temperature fino a 650°C

La vernice speciale resistente alle elevate tempe-
rature, è indicata per componenti esposti a tem-
perature elevate. Utilizzabile nel vano motore, a 
livello dello scarico, per motociclette, barbecue, 
tubature di forni e per altre applicazioni, dove la 
temperatura può raggiungere anche i 650°C. La 
vernice indurisce solo tramite lento riscaldamen-
to a partire dai 250°C dell’oggetto verniciato.

Vernice spray  
per terminali di scarico

Lo spray per terminali di scarico Auto-K è una 
vernice speciale resistente alle temperature 
elevate, indicato per il trattamento di impianti di 
scarico. È adatto per abbellire i componenti sog-
getti a temperature elevate di impianti di scarico 
di autovetture e moto. La vernice indurisce solo a 
partire dai 250°C. Far riscaldare lentamente!

nero rosso trasparente 

150 ml 033 051
400 ml 233 051 233 047 233 048

argento nero bianco

150 ml 033 030 033 041
400 ml 233 030 233 041 233 042

blu

400 ml 233 070

argento 
800°C nero 650°C

400 ml 233 098 233 099
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Vernice pray per cerchioni

La vernice combinata al nitro resistente all’a-
brasione non teme i trattamenti in autolavaggi e 
protegge i cerchi da pietrisco e sale antigelo. Gli 
spray per cerchi Auto-K permettono di abbellire 
velocemente i cerchi proteggendoli anche dalla 
corrosione. Particolarmente adatti anche per 
proteggere cerchi in alluminio.

Vernice spray per plastica

La vernice spray Auto-K per plastica è una 
vernice speciale a rapida essiccazione per parti 
in plastica. Permette di abbellire tutte le parti 
dell’auto in plastica rigida, poliestere e poli-
carbonato. Utilizzabile su paraurti, calotte dei 
retrovisori, spoiler ecc. in plastica. È consigliabile 
applicare una mano di fondo di fissativo per 
plastica Auto-K.
Prima dell’applicazione:  
Verificare la resistenza di tutti i materiali plastici. 
Adatto solo per materiali resistenti ai solventi.

Vernice spray per pinze freno

Per effetti cromatici nella parte visibile dell’im-
pianto freno. La pinza freni e altri componenti 
risultano evidenziati dietro ai cerchi. Applicazio-
ne semplice e rapida per un look particolarmente 
sportivo.

argento 
cristallino

argento 
titanio oro

9 ml 433 037
150 ml 033 037 033 038
400 ml 233 037 233 045 233 038
500 ml 633 037 633 038

bianco trasparente
protettivo

150 ml 033 053
400 ml 233 053
500 ml 633 046 633 053

bianco grigio antracite

400 ml 233 094 233 095 233 096

nero
Renault  
205139 
pierre à fusil

Peugeot FZL 
gris foncé

400 ml 233 097 233 101 233 102

rosso giallo blu

400 ml 233 074 233 075 233 076

nero argento

400 ml 233 077 233 078
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Spray alluminio

Lo spray alluminio Auto-K universale ad asciu-
gatura rapida è resistente a una temperatura fino 
a 650°C. Lo spray protegge dalla corrosione, 
resiste agli agenti atmosferici e all’abrasione. È 
ideale per migliorare l’aspetto delle le superfici 
di oggetti in metallo.

Spray trasparente

Lo spray trasparente Auto-K è un prodotto 
speciale di velatura per cambi di colore di fanali 
anteriori, posteriori e luci laterali, cristalli, ogget-
ti in metallo e legno, lampade, ceramica ecc.

Non omologato per la circolazione stradale!

Remover per trasparente

Il remover per trasparente Auto-K è un prodotto 
altamente tecnologico per rimuovere strati di 
spray trasparente da luci, vetro, metallo, cerami-
ca ecc.

Prima dell’applicazione:  
Verificare la resistenza di tutti i materiali plastici. 
Adatto solo per materiali resistenti ai solventi.

argento

400 ml 233 065

rosso blu nero

150 ml 033 115 033 116 033 117
400 ml 233 115 233 117

arancione cromato 

150 ml 033 118 033 119

incolore

150 ml 033 120
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Effetti speciali

Auto-K EFFECT è la linea di prodotti 
per creare effetti cromatici speciali 
sull’auto utilizzando una semplice 
vernice spray. Adatto anche per oggetti 
decorativi in metallo, lamiera o plastica. 
L’assortimento Auto-K EFFECT com-
prende vernici e colori speciali come 
neon, cromato, oro, rame e metallizza-
to lucido.

Prima di iniziare a lavorare leggere 
sempre i nostri consigli per la verni-
ciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla 
bomboletta.

Il piacere di colorare
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Vernice spray neon 

La vernice spray Auto-K neon è un prodotto 
fluorescente ad asciugatura rapida. Permette di 
abbellire rapidamente e in modo appariscente 
oggetti in lamiera, metallo e plastica. I pigmenti 
fluorescenti contenuti nella vernice spray 
Auto-K neon creano un effetto di segnalazione 
e avvertimento. Per ottenere una luminosità 
adeguata è necessario trattare in modo uniforme 
la superficie di applicazione con un fondo opaco 
bianco. Per garantire la resistenza agli agenti at-
mosferici e conferire al prodotto una lucentezza 
adeguata è necessario applicare un ultimo strato 
di trasparente (vedi pagina 17).

Non omologato per essere applicato su parti 
esterne visibili dei veicoli.

Metallizzato lucido 

Metallizzato lucido Auto-K è una vernice specia-
le ad asciugatura rapida che permette di abbellire 
in modo rapido oggetti in lamiera, metallo e 
plastica. Questa pregiata vernice metallizzata 
lucida rinnova componenti verniciati conferendo 
loro un aspetto particolare. Il prodotto è adatto 
per l’utilizzo in interni ed esterni. Per ottenere 
una maggiore lucentezza e rendere la superficie 
resistente agli agenti atmosferici, applicare uno 
strato di trasparente (vedi pagina 17).

Effetto cromato/oro/rame 

Effetto cromato/oro/rame Auto-K è una verni-
ce acrilica ad asciugatura rapida caratterizzata da 
un elevato potere coprente, alta resistenza alla 
luce e alla temperatura con una resa molto ele-
vata. Conferisce un aspetto metallizzato a tutte 
le superfici lisce tipo argento cromato. Effetto 
cromato/oro/rame è limitatamente resistente 
agli agenti atmosferici ma non è resistente all’a-
brasione.

Non coprire con trasparente!

Primer fondo 
bianco opaco arancione rosso

150 ml 033 401 033 403
400 ml 233 092 233 088

verde giallo rosa

150 ml 033 406 033 407 033 408
400 ml 233 089 233 090 233 091

rosso Indy blu Le Mans blu turchese 
Imola 

400 ml 233 105 233 106 233 107

argento 
Silverstone 

viola  
Catalunya 

400 ml 233 110 233 111

Effetto
cromato

Effetto
oro

Effetto
rame

400 ml 233 031 233 029 233 027
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Pellicola spray Liquid Gum 

I prodotti Auto-K si distinguono per 
innovazione e qualità nel settore tuning 
e design. Questo vale anche per il nostro 
nuovo prodotto Liquid Gum che defini-
sce standard completamente rinnovati 
nel settore della verniciatura per un 
tuning flessibile. Liquid Gum protegge 
vernice e cerchi. Inoltre è adatto per 
molte altre applicazioni.

Impieghi di Liquid Gum:
 � protezione, decorazione e design
 � ideale per cerchi e carrozzeria
 � resistente all'abrasione e al pietrisco
 � per la casa, l’artigianato e il fai da te
 � adatto per interni ed esterni
 � elevata resistenza allo strappo durante 

la rimozione
 � adatto per essere trattato con vernici 

di copertura 

Pellicola spray rimovibile  
con effetto grip*

* effetto grip: funzione di antiscivolo

NUOVO!
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Ideale per autovetture,  
veicoli commerciali,  
biciclette o moto

Sia in tinta che trasparente, Liquid Gum 
Auto-K si applica facilmente con una 
bomboletta per essere volutamente 
visibile o invisibile.

Permette di proteggere parti verniciate 
o in plastica contro sporco, solleci-
tazioni meccaniche, danni o agenti 
atmosferici.

Colori brillanti, massima tenuta:  
la pellicola protettiva può essere rimos-
sa in qualsiasi momento senza lasciare 
tracce.

Lavare l’auto? Nessun 
problema. Liquid Gum 

non si stacca e può  
essere rimosso in  

qualsiasi momento.
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Utilizzo versatile in casa e in giardino

Liquid Gum permette anche di rinnovare o riparare oggetti 
di uso quotidiano. La pellicola colorata di protezione cambia 
l’aspetto di qualsiasi oggetto.

E quando non si abbina più all’arredamento, basta rimuovere 
la pellicola e portarlo allo stato originale. Liquid Gum per-
mette di realizzare qualsiasi idea di decoro anche stagionale o 
per un determinato evento.

Colori e stile senza confini

Liquid Gum permette di realizzare ogni progetto cromatico 
senza limiti. Sono disponibili sia colori moda e vistose tinte 
neon che classici colori come il bianco e il nero.

Adatto per essere trattato  
con vernici di copertura

Grazie alla possibilità di essere trattato con vernici di co-
pertura convenzionali 1K/2K e con vernici spray Auto-K e 
belton, non ci sono limiti alle possibilità creative degli utenti. 
Migliorano inoltre la resistenza agli agenti atmosferici, pro-
teggendo le superfici verniciate.

Per garantire la buona riuscita 
dell’applicazione seguire i consi-
gli e trucchi presentati nel nostro 
video dimostrativo 
per Liquid Gum  
Auto-K. Per ulterio-
ri informazioni:

Video dimostrativo
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Importante!

Per ottenere l’effetto luminoso e cromatico brillante dei toni 
neon (verde, arancione e rosa) e del blu brillante, è indispensa-
bile avere o preparare una superficie con tinta bianca.

Consigliamo un trattamento coprente di Liquid Gum  
Auto-K bianco (Cod. art. 233 251) in due strati.  
Successivamente applicare il colore desiderato.

Per avere un’intensità di colore maggiore, aumentare il numero 
di strati. Maggiore il numero di passate, maggiore l’intensità 
cromatica della vernice. 5 strati garantiscono un’elevata 
resistenza agli strappi che permette una facile rimozione della 
pellicola.

I colori neon (verde, arancione e rosa) potrebbero subire 
variazioni nel caso di un’esposizione all’irraggiamento solare.

La pellicola puó essere rimossa o verniciata dopo almeno 
2 ore di essiccazione.

La pellicola spray Liquid Gum può essere verniciata con tutti 
gli spray di copertura convenzionali 1K/2K, Auto-K e belton 
con un numero massimo di 3 strati tenendo presente che 
diventa piú difficoltosa la rimozione.

nero bianco incolore

400 ml 233 250 233 251 233 256

blu brillante neon rosa neon verde

400 ml 233 252 233 253 233 254

neon arancione

400 ml 233 255

Liquid Gum  

Liquid Gum è una pregiata copertura 
di protezione che permette di decorare 
e creare effetti di design particolari. 
Particolarità: lo spray crea una pellicola 
di protezione tipo vernice che può essere 
rimossa in qualsiasi momento. Questo 
permette di creare effetti sempre nuovi e 
sorprendenti.

Qualità Auto-K garantita
 � applicazione semplice
 � ottima adesione
 � resiste all’abrasione e al pietrisco 

(vedi video dimostrativo)
 � superficie con ottimo potere  

aggrappante (grip)
 � adatto per interni ed esterni
 � elevata resistenza allo strappo  

durante la rimozione
 � adatto per essere trattato  

con vernici di copertura
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ORIGINAL

Vernici originali Auto-K 

Il prodotto classico per i ritocchi di vernice

ORIGINAL: colori originali per la 
vostra carrozzeria! La gamma delle ver-
nici spray Auto-K e le stilo da ritocco 
Auto-K garantiscono ripristini di ver-
nice rapidi, semplici ed economici nel 
colore originale della carrozzeria (ad 
esempio LY3D VW rosso tornado). 
Le vernici ORIGINAL Auto-K si ca-
ratterizzano per resistenza alle intem-
perie e alla luce garantendo massima 
precisione del colore. I risultati degli 
interventi di ritocco sono paragonabili 
alle riparazioni effettuate con la pistola 
di verniciatura.

Prima di iniziare a lavorare leggere 
sempre i nostri consigli per la verni-
ciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla 
bomboletta.

Se l’assortimento di vernici Auto-K 
non dovesse contenere il codice che 
Le serve, siamo certi che troverà una 
valida alternativa in un altro marchio 
Kwasny.

Il codice di colore originale della vostra 
macchina è riportato sulla targhetta del 
codice della vernice. La posizione della 
targhetta fissata sulla carrozzeria è 
diversa a seconda della casa automobi-
listica e del modello di vettura.

Per maggiori informazioni dettagliate 
consultare il nostro catalogo di vernici 
auto (Cod. art. 990 710) pagine 3 e 4.
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ORIGINAL

Set spray Auto-K

Stilo da ritocco Auto-K

Il rimedio pratico e veloce: basta un tocco

La carrozzeria a portata di mano

Le stilo da ritocco Auto-K sono ideali 
per eliminare in modo semplice e ve-
loce piccoli danni di vernice causati ad 
esempio da pietrisco.  
La stilo da ritocco Auto-K contiene 
9 ml di vernice nel colore originale. La 
stilo da ritocco Auto-K è disponibile 

come vernice monostrato o bistrato. La 
vernice bistrato viene venduta insieme 
al trasparente necessario. Il trasparente 
conferisce lucentezza alle vernici 
applicate in doppio strato e le rende 
resistenti agli agenti atmosferici. 

Il set spray Auto-K ha dato l’inizio 
alla storia di successo della ditta 
Peter Kwasny GmbH. Ancora oggi 
il set comprende come all’inizio la 
bomboletta con la pratica chiusura 
da 150 ml di vernice auto nel colore 
originale da applicare sia a spruzzo sia 
con il pennellino contenuto nella con-
fezione. La soluzione ideale per danni 
medio-piccoli.

Attenzione: alcuni colori di set spray 
Auto-K devono essere verniciati con 
due strati di copertura in trasparente 
Auto-K Basic (vedi pagina 17). Il 
trasparente conferisce lucentezza alle 
vernici applicate in doppio strato e le 
rende resistenti agli agenti atmosferici. 

colori originali delle case 
automobilistiche.

ca. 650

colori originali delle case 
automobilistiche.

ca. 300
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ORIGINAL

Trova la vernice della tua auto

La gamma dei colori auto

Nel nuovo catalogo delle vernici automobilistiche (cod. 
art. 990 710) trovate il colore che desiderate come vernice 
spray o stilo da ritocco. Si tratta di colori originali o di vernici 
di accostamento. Tutte le informazioni sono chiaramente 
evidenziate e suddivise per casa automobilistica (ad esempio 
Volkswagen/Audi ecc.), codice colore (ad esempio LY3D) 
e denominazione del colore (ad esempio rosso tornado). 
Un’ulteriore suddivisione classifica i prodotti in base ai colori 
originali dei set spray Auto-K, alle stilo da ritocco Auto-K, 
SprayMax per l’utente professionale e alle vernici di accosta-
mento sotto a Multona. Viene inoltre spiegato esattamente 
dove e come trovare il codice colore per un’auto.

Questo facilita il reperimento veloce e sicuro del colore 
giusto.
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ORIGINAL

Ricerca digitale facile

Identificatore del colore vernice  
per tutte le linee di prodotto Kwasny

Per trovare il colore giusto della vostra auto vi consigliamo di 
utilizzare il nostro pratico strumento specifico per identifica-
re il codice vernice esatto. È disponibile sia online sia come 
App per smartphone.
Vi permette di individuare in maniera rapida e semplice il 
prodotto consigliato per il vostro marchio e il codice colore 
cercato.

La ricerca online vi aiuta 
nella scelta del prodotto giusto 
www.kwasny.de/farbtonfinder
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Spray tecnici
La gamma SprayTec di spray tecnici offre tutto quello che 
serve per la cura, la protezione, la valorizzazione, la pulizia e 
l’avviamento elettronico. Ideale per auto, moto, applicazioni 
industriali, tempo libero ecc.

Articolo Caratteristiche Impieghi: Contenuto Cod. art.

Spray al silicone Prodotto lubrificante, distac-
cante e protettivo universale

adatto per gomma, plastica, pelle, vinile, legno, 
vetro e metallo

400 ml 235 001

Spray detergen-
te per freni 

Detergente specifico ad alta 
resa per tutti i componenti 
freno e frizione

Ideale per la pulizia di tubazioni freno, dischi e 
cilindri e per componenti di frizione e cambio

500 ml 235 021

Spray per avvia-
mento 

Facilita l’avviamento dei 
motori diesel e benzina 

Particolarmente adatto per macchine edili, trat-
tori, tosaerba a benzina, seghe a motore, gruppi 
elettrogeni, motori di imbarcazioni ecc.

400 ml 235 010

Grasso a spruzzo 
bianco

Efficace lubrificazione per-
manente, protegge da usura 
e corrosione

Auto: tettuccio apribile, gancio traino, cuscinetto 
a sfere, albero a camme ecc.
Applicazioni varie: serrature, cerniere, ingranaggi, 
catene, cuscinetti, binari, imbarcazioni, roulotte, 
ombrelli ecc.

400 ml 235 011

Spray per pulizia 
contatti

Detergente specifico per 
contatti elettrici di qualsiasi 
tipo

Ideale per tutte le connessioni elettriche ad 
innesto, contatti, relè, commutatori, impianti di 
allarme, computer di bordo, impianti stereo ecc.

400 ml 235 002

Spray alla  
vaselina

Massimo potere lubrificante, 
eccezionale protezione 
anticorrosiva

Per la lubrificazione e manutenzione di serramen-
ti, attrezzi da giardino, parti in legno o plastica, 
antenne e parti di metallo

400 ml 235 012

Spray al PTFE Lubrificante ad elevate 
prestazioni indicato per sol-
lecitazioni termiche gravose

Indicato per applicazioni industriali quali trasmis-
sioni, macchine, motori, seghe a catena, cuscinetti, 
utensili, filetti, cassetti, strumenti. Indicato anche 
per l’utilizzo su auto, moto, bici e altre attività del 
tempo libero.

400 ml 235 030

Spray al rame Lubrificante specifico 
per punti di scorrimento 
sottoposti ad elevate solle-
citazioni termiche, funge da 
antifischio per freni

Indicato per freni a disco, parti posteriori di ceppi 
freno, guide, molle, perni ganasce, filettature di 
candele di accensione, viti dell’impianto di scarico 
ecc.

400 ml 235 040

Spray protettore 
elettrico

Antigrasso, antisporco e 
antiruggine, protegge e 
mantiene i contatti elettrici

Protegge contatti, connessioni, allacciamenti, 
passaggi di corrente e interruttori

400 ml 235 003

Colla spray Colla universale rapida e 
sicura

Materiale espanso, plastica, gomma, pelle, tessuti, 
metalli, lamiera verniciata, legno, lana di vetro, 
feltro, cartone, poliestere, ceramica ecc.

400 ml 235 050

Super schiuma 
detergente in 
spray

Detergente universale per 
interni ed esterni, massima 
efficacia contro lo sporco

Vetro, superfici smaltate, plastica, imbottiture, 
gomma, parti cromate e porcellana; compatibile 
con tutte le tipologie di gomma e plastica

500 ml 235 020

Spray scioglirug-
gine

Scioglie sporco e ruggine, 
stacca parti arrugginite

Viti, dadi, cerniere ecc.; utilizzo per auto, moto, 
artigianato, industria e domestico

400 ml 235 013
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Protezione sottoscocca
Gamma di prodotti per la protezione del sottoscocca, dai 
danni da pietrisco e sigillatura di cavità. Il prodotto è dispo-
nibile in confezione spray da 500 ml pronta all’uso, come 
barattolo per pistola da 1.000, per essere applicato con la 
pistola ad aria aspirata o airless e come vernice da applicare a 
pennello dal barattolo.

Articolo Caratteristiche Impieghi: Contenuto Cod. art.

Protezione sotto-
scocca, bitume, nero

Protezione anticorrosione, 
proprietà antirombo

Sottoscocche e casse ruota 
nei settori automotive, veicoli 
industriali, roulotte, serbatoi, 
imbarcazioni ecc.

bomboletta spray 
da 500 ml 
barattolo per pist. 
da 1000 ml 

235 500
235 550

Cera di protezione 
sottoscocca,  
marrone chiaro

Crea uno strato protettivo 
resistente agli urti e agli 
agenti atmosferici contro 
sale antigelo, acqua, ghiac-
cio e neve

Sottoscocche e casse ruota 
nei settori automotive, veicoli 
industriali, roulotte, serbatoi, 
imbarcazioni ecc.

bomboletta spray 
da 500 ml
barattolo per pist. 
da 1000 ml

235 501
235 551

Protezione sotto-
scocca e antipietrisco, 
nera

Protezione sottoscocca e 
contro il pietrisco, sopraver-
niciabile con tutti i sistemi 
di vernice

Lati esterni di carrozzerie, ad 
esempio spoiler, grembialature, 
minigonne ecc.

bomboletta spray 
da 500 ml
barattolo per pist. 
da 1000 ml

235 502
235 552

Protezione sotto-
scocca e antipietrisco, 
grigia

Protezione sottoscocca e 
contro il pietrisco, sopraver-
niciabile con tutti i sistemi 
di vernice

Lati esterni di carrozzerie, ad 
esempio spoiler, grembialature, 
minigonne ecc.

bomboletta spray 
da 500 ml
barattolo per pist. 
da 1000 ml

235 503
235 553

Sigillatura cavità Per tutte le cavità su 
carrozzerie, protezione 
anticorrosiva

Indicato per tutte le cavità sulle 
carrozzerie, come longheroni, 
traverse, portiere, laterali, rivesti-
menti ecc.

bomboletta spray 
da 500 ml
barattolo per pist. 
da 1000 ml

235 504
235 554

Protezione sotto-
scocca bitume, vernice 
a pennello, nera

Protezione anticorrosione, 
proprietà antirombo

Sottoscocche e casse ruota 
nei settori automotive, veicoli 
industriali, roulotte, serbatoi, 
imbarcazioni ecc.

Barattolo da 1,3 kg 
Barattolo da 2,5 kg

235 600
235 601
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Il marchio dai prezzi economici per il settore degli accessori per auto
Spraila è il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo per il settore degli accessori per auto. L’assortimento compatto sem-
pre aggiornato di Spraila garantisce riparazioni semplici al prezzo giusto. Spraila è disponibile nell’espositore delle offerte ed è 
indicato anche come vernice decorativa per molte applicazioni.

Colore Contenuto Cod. art.

Fondo universale grigio 400 ml
500 ml

288 001
288 901

Fondo anticorrosivo 400 ml 288 058

Spray zinco-alluminio 400 ml 288 057

Trasparente bistrato 400 ml
500 ml

288 017
288 917

Resistente a temperature fino a 650°C argento 400 ml 288 030

Resistente a temperature fino a 650°C nero 400 ml 288 041

Spray per cerchi argento 400 ml
500 ml

288 037
288 937

Spray per cerchi oro 400 ml 288 038

Spray per cerchi bianco 400 ml 288 046

Spray per cerchi trasparente 400 ml 288 053

bianco lucido 400 ml
500 ml

288 004
288 904

nero lucido 400 ml
500 ml

288 005
288 905

nero satinato 400 ml
500 ml

288 061
288 961

nero opaco 400 ml
500 ml

288 021
288 921

rosso metallizzato 400 ml 288 110

verde metallizzato 400 ml 288 111

blu metallizzato 400 ml 288 112

lilla metallizzato 400 ml 288 113

effetto cromato 400 ml 288 023
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Il marchio dai prezzi economici per il settore degli accessori per auto
Spraila è il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo per il settore degli accessori per auto. L’assortimento compatto sem-
pre aggiornato di Spraila garantisce riparazioni semplici al prezzo giusto. Spraila è disponibile nell’espositore delle offerte ed è 
indicato anche come vernice decorativa per molte applicazioni.

Colore Contenuto Cod. art.

RAL 1015 avorio chiaro lucido 400 ml 288 124

RAL 1017 giallo zafferano lucido 400 ml 288 125

RAL 1021 giallo navone lucido 400 ml 288 114

RAL 1028 giallo melone lucido 400 ml 288 126

RAL 2002 arancione scuro lucido 400 ml 288 115

RAL 2004 arancione chiaro lucido 400 ml 288 127

RAL 3000 rosso fuoco lucido 400 ml 288 116

RAL 3002 rosso carminio lucido 400 ml 288 128

RAL 3003 rosso rubino lucido 400 ml 288 129

RAL 3005 rosso vino lucido 400 ml 288 130

RAL 3020 rosso traffico lucido 400 ml 288 131

RAL 4005 viola lucido 400 ml 288 132

RAL 5002 blu mare lucido 400 ml 288 133

RAL 5010 blu genziana lucido 400 ml 288 118

RAL 5012 azzurro lucido 400 ml 288 117

RAL 5013 blu cobalto lucido 400 ml 288 134

RAL 5014 blu tortora lucido 400 ml 288 135

RAL 5015 celeste lucido 400 ml 288 136

RAL 5018 turchese lucido 400 ml 288 137

RAL 5021 acquamarina lucido 400 ml 288 138

RAL 6002 verde foglia lucido 400 ml 288 119

RAL 6005 verde muschio lucido 400 ml 288 139

RAL 6011 verde reseda lucido 400 ml 288 120

RAL 6018 verde giallo lucido 400 ml 288 140

RAL 6019 verde bianco lucido 400 ml 288 141

RAL 7001 grigio argento lucido 400 ml 288 142

RAL 7035 grigio chiaro lucido 400 ml 288 143

RAL 8017 cioccolato lucido 400 ml 288 121

RAL 9005 nero lucido 400 ml 288 144

RAL 9005 nero opaco 400 ml 288 145

RAL 9010 bianco puro lucido 400 ml 288 146

RAL 9010 bianco puro opaco 400 ml 288 122

trasparente opaco 400 ml 288 123
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Accessori pratici

Codice articolo: 746 200 sfusa
Codice articolo: 746 202 in blister

Impugnatura per bombolette spray per 
facilitare il lavoro durante la verniciatu-
ra con prodotti Auto-K o di altri marchi.

Codice articolo: 746 203

Il set di testine di nebulizzazione diver-
se per un impiego flessibile con vernici 
spray Auto-K o altre vernici spray di 
Kwasny.

Vantaggi:
 � 4 testine di nebulizzazione diverse 

per superfici piccole, medie e grandi 
 � Per una maggiore precisione di 

verniciatura
 � Il getto dello spruzzo è rapportato 

all’oggetto da verniciare.
 � Le testine di nebulizzazione sono 

utilizzabili più volte.
 � Contenuto: 6 testine di nebulizza-

zione 

Vantaggi: 
 � utilizzo facile ed ergonomico
 � maggiore precisione di applicazione
 � nebulizzazione regolare, senza 

interferenze
 � verniciatura simile a quella ottenuta 

con la pistola

Impugnatura per bombolette spray Kwasny 

Set testine di nebulizzazione Kwasny

Confronto della larghezza di nebulizzazione

superfici piccole

superfici piccole  
e medie

superfici grandi



Lackspray 
und Zubehör
für Reparatur und Tuning

DAS ORIGINAL

D A S  O R I G I N A L

Lackkratzer  

& Steinschlag

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Durchrostung 
& Dellen

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Decklackierung & 
Originalfarbton

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi
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Supporto marketing

Sosteniamo i nostri concessionari e clienti con consigli su 
prodotti ed applicazioni offrendo soluzioni individuali per il 
punto vendita. L’offerta comprende proposte di presenta-
zione, espositori con i prodotti più venduti, un allestimento 

Supporto  
per punti vendita

Espositori con i prodotti più 
venduti, pannellature pubblici-
tarie per scaffali con intestatu-
re, espositori speciali, idee per 
espositori supplementari ecc.

Istruzioni per l’applicazione

Un buon consiglio garantisce il successo. Consigli utili 
per ottimi risultati nelle verniciatura a spruzzo.

Internet

Il sito internet del prestigioso marchio 
Auto-K contiene tutte le informazioni 
importanti, consigli utili e trucchi per 
garantire una buona verniciatura. Con 
identificatore colore vernice.
www.auto-k.de

completo del punto vendita con specifiche pannellature 
pubblicitarie per scaffali con, cartellini ecc. o tool interattivi. 
Organizziamo inoltre corsi per utilizzatori e concessionari 
presso il nostro istituto tecnico di Gundelsheim.
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Sistema di verniciatura per  
ritocchi professionali

SprayMax è un sistema di verniciatura a base di vernici 
originali con applicazione spray, ideale per una riparazione 
professionale di danni ridotti sulla vernice. Questa ecce-
zionale tecnologia per vernice spray SprayMax garantisce 
caratteristiche di applicazione finora raggiungibili solo 
con una pistola di verniciatura professionale. Flessibile, 
precisa, economica.

www.spraymax.com

Date uno sguardo agli altri marchi Kwasny. Per i professioni-
sti del mestiere con esperienza nelle riparazioni consigliamo 
la nostra gamma SprayMax adatta anche per danni alla 
carrozzeria di entità maggiore. Per vetture datate o veicoli 
commerciali, macchine edili, da giardinaggio o agricole 
potrebbe essere indicata una vernice di accostamento dall’as-

Più marchi – più possibilità

sortimento Multona. E per il fai da te e molte applicazioni 
in casa e in giardino proponiamo le vernici spray belton per 
impieghi creativi e decorativi, nonché per piccole riparazioni.



41

Vernice spray per auto  
simile al colore originale

Una vernice di accostamento non è una vernice originale, 
ma si avvicina ad un colore originale di carrozzeria rispet-
tando determinate tolleranze.  
Il sistema di colori di vernici Multona consiste in una gam-
ma di colori ben strutturata e adatta per ritocchi di vernici 
semplici, veloci ed economici.

La gamma di  
prodotti belton comprende:

 � Fondi e spray detergenti
 � Vernici per applicazioni speciali
 � Vernici spray nei colori RAL
 � Vernici acriliche a base acqua
 � Vernici colorate a legante resinoide
 � e vernici ad effetto flip flop

www.belton.de

belton definisce nuovi stan-
dard di qualità nel settore della 
verniciatura spray per casa, fai 
da te e decorazione. La facilità 
di utilizzo, gli eccezionali risul-
tati di verniciatura e prodotti 
sempre innovativi soddisfanno 
ogni esigenza di applicazione.

 � Ampia offerta dei colori auto più diffusi  
nell’industria automobilistica

 � Ideale per la verniciatura di autocarri e veicoli  
industriali, macchine edili e agricole

 � Disponibile in molte colorazioni RAL e tinte speciali 
di case automobilistiche specifiche

 � Per ritocchi di vernice piccoli e medi
 � Indicato anche per applicazioni creative e decorative

Tutti gli spray Multona sono a base di vernici monostra-
to e possono essere usate anche senza trasparente di 
copertura. Si consiglia comunque l’applicazione di tra-
sparente Multona bistrato per aumentare la lucentezza 
e la resistenza agli agenti atmosferici.

Per un impiego creativo e decorativo di vernici spray 
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Vernici spray di produzione 
propria

Sede aziendale  
Peter Kwasny GmbH  

a Gundelsheim 

“Made in Germany”

Dall’idea rivoluzionaria al produttore di vernici spray leader in Europa. Kwasny è 
l’azienda che unisce i marchi di successo nel settore della verniciatura a spruzzo.

La nostra azienda è artefice del successo dell’evoluzione delle bombolette spray 
sul mercato Europeo. Dimostra il proprio impegno quotidianamente presentando 
sul mercato prodotti sempre innovativi e all’avanguardia per l’automobile, l’indu-
stria, la decorazione e il fai da te per i clienti di tutto il mondo.

Con un numero approssimativo di 400 dipendenti in tutto il mondo, il gruppo 
aziendale Peter Kwasny apre la strada del successo come leader qualitativo e  
tecnologico indiscusso nel settore dei sistemi di vernice a spruzzo professionali

Benvenuti nella Peter Kwasny GmbH!
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L’istituto tecnico Kwasny di nuova costruzione 
è considerato la fabbrica delle idee per vernici 
spray e si compone di laboratori per la verniciatu-
ra, sale per presentazioni e aule per seminari.

La nostra promessa ai clienti

Anche i clienti e partner commerciali più esigenti saranno ampiamente soddisfatti 
dall’eccezionale gestione di processo e dal know-how che comprendono una 
prima fase di ricerca e sviluppo all’avanguardia, una fase di produzione con un ec-
cezionale grado di integrazione verticale e non ultimo soluzioni logistiche efficaci.

I nostri elevatissimi standard qualitativi e certificati sono sempre garantiti dal fatto 
che l’intera catena produttiva, inclusa la fabbricazione di componenti quali vernici 
e parti in plastica, viene gestita internamente nell’azienda.

Grazie alla nostra flessibilità mentale, che accomuna l’intera rete di collaboratori, 
riusciamo a rispondere in modo mirato alle più svariate richieste da parte dei clienti.

Il marchio per i ritocchi di vernici auto 
semplici e veloci

Il marchio per un impiego creativo e 
decorativo di vernici spray

Il sistema di verniciatura per ritocchi 
professionali

I nostri marchi si collocano nei settori più svariati

Vernici spray ad uso domestico  
e decorativo

Vernici spray per auto e industria



L’ORIGINALE

Auto-K è un marchio  
Peter Kwasny GmbH

Distributore ufficiale per l’Italia

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. +49 (0) 62 69 / 95-0
Fax +49 (0) 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com A
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