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Permahyd® Hi-TEC 480:
per garantire un colore preciso

I veicoli di oggi presentano una varietà di finiture sempre maggiore, con un largo impiego di
colori ed effetti spettacolari: una vera sfida per ogni carrozzeria. Continuiamo costantemente
a sviluppare la nostra base opaca Permahyd Hi-TEC 480 proprio per aiutare voi e la vostra
attività nella ricerca della formula colore corretta e dei pigmenti esatti. In questo modo, sarete
in grado di affrontare senza pensieri qualsiasi tipo di riparazione. Che si tratti dell'ultimo modello
o di un veicolo classico, la base opaca Hi-TEC 480 garantisce sempre la massima efficienza,
con un colore preciso e omogeneo, applicazione dopo applicazione.
Permahyd Hi-TEC Basislack 480: un sistema
di verniciatura innovativo in grado di soddisfare
i requisiti più complessi.

Precisione di tinta garantita.

Con Permahyd® Hi-TEC Basislack 480, potrete contare su una
finitura eccezionalmente uniforme e un'elevata precisione di tinta,
anche per i colori e gli effetti più difficili da ottenere. Grazie alla
sua tecnologia innovativa, Hi-TEC 480 consente un'applicazione
sicura e rapida con una sola passata, senza la necessità di tempi
di evaporazione intermedi. In questo modo, si accorciano i tempi
di lavorazione e aumenta la produttività della carrozzeria. Inoltre,
potete contare su un processo di sfumatura migliore e più semplice,
oltre a una flessibilità di applicazione delle finiture per interni,
quelle multistrato e quelle multicolore.

La precisione delle finiture di colore dipende da due fattori chiave:
le miscele di vernice utilizzate e l'applicazione della formula corretta.
Proprio per questo le carrozzerie si affidano a ColorDialog Phoenix,
il nostro spettrofotometro che, non solo misura la tinta, ma anche
l'effetto, garantendo così un risultato finale più preciso. Sfruttando
la connessione Wi-Fi a Phoenix Cloud, il nostro database da 200.000
formule colore costantemente aggiornato e on-line, facilita la ricerca
dell'abbinamento perfetto. Inoltre, grazie alla nostra collaborazione
con le case automobilistiche, potrete sempre contare sulla disponibilità
della formula corretta sia per gli ultimi modelli sia per quelli meno
recenti, per garantire la piena soddisfazione dei vostri clienti.

Per migliorare la rotazione di alcune basi a bassa rotazione,
Hi-TEC 480 è disponibile in vari formati, da 250 ml a 3,5 l, dando la
possibilità di effettuare ordini più efficienti, a seconda della frequenza
di impiego di una particolare formula. Inoltre, potete essere certi
che, non appena i produttori introducono nuovi colori ed effetti, noi
li analizziamo e li aggiungiamo immediatamente alla nostra gamma
di prodotti.

Per ulteriori informazioni,
leggi il codice QR o visita il sito:
spieshecker.it/hi-tec
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