
Nuovo design dell'etichette  
chiare, semplici, comprensibili.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker – simply closer.



Nuovo design delle etichette:  
chiaro, semplice, comprensibile. 

Le etichette  trasmettono i più alti standard qualitativi del prodotto, aiutano  ad identificare facilmente il prodotto e 
forniscono tutte le informazioni necessarie. E' importante che tutte le nozioni realtive al contenuto della latta, 
siano chiaramente visibili. I codici dei prodotti sono più facili da riconoscere;  grazie a delle speciali icone,  i 
prodotti sono facilmente riconducibili al sistema di verniciatura. Il nuovo design porta piccoli ma significativi 
vantaggi, ti abituerai rapidamente e ne apprezzerai tutti i benefit. 

Gruppo prodotti identificati dal 
colore
Quattro colori speciali per 
identificale le famiglie prodotto.
Questo impedirà eventuale 
confusione  tra indurenti e diluenti, 
rendendo così il lavoro più semplice.

Primers/Surfacers  
Primers e surfacers ora sono ben 
identificabili da un bollo posizionato 
sul fronte, che indica il 
corrispondente colore del prodotto.

Sicurezza                                                     
I simboli nella barra laterale aiutano 
ad utilizzare i prodotti in modo sicuro 
e corretto.

Applicazione 
I prodotti Permafleet, identificati con il 
colore della tecnologia arancione, 
hanno un simbolo aggiuntivo per 
indicare se sono destinati a veicoli 
commerciali o applicazioni industriali.

Codice nome Prodotto
I numeri del codice prodotto  sono 
stati ampliati per facilitarne 
l'identificazione nel magazzino, nella 
sala di miscelazione o sul banco di 
lavoro. I nomi dei prodotti sono più 
facili da leggere, sia  in tedesco che in 
inglese. 

Codice Tecnologia identificata dal 
colore
Come prima, le grandi barre laterali 
colorate mostrano la tecnologia 
all'interno della lattina. 
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QR code 
Leggendo il codice QR / App, puoi 
accedere a  tutte le informazioni al 
nostro sito.
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Loghi per i sistemi di verniciatura
Su ogni lattina prodotto c'è il logo del 
sistema di verniciatura al quale il 
prodotto può essere associato. 
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Speed-TEC 
Waterbased  
High Solid
Medium Solid 
Vecioli Commerciali/ 
Industria 

Primer/Surfacer 
Catlizzatori 
Diluenti, Additivi 
Binder
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Spies Hecker – simply closer.

Standard systems VOC Standard systems non-VOC


