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Tinte base speciali per pratiche lavorazioni.
Per il 100% di accuratezza del colore.
Seguendo le tendenze tra i colori OEM, i colori speciali stanno diventando sempre più popolari. Riuscire però ad eseguire una riparazione con
un accurato abbinamento del colore è possibile solo se si dispone dei giusti pigmenti.
Ecco il motivo per cui Spies Hecker crea nuove tinte speciali per le gamme Permahyd Hi-TEC 480 e Permahyd 280/285.

“ Sarebbe il caso di identificare il colore del veicolo non appena il veicolo stesso entra in
carrozzeria per la riparazione perché i colori speciali devono essere tenuti in
considerazione quando si calcolano i costi. E’ anche possibile che ci voglia del tempo per
ordinare la tinta base speciale.

”
Jörg Sandner, Technical Service Spies Hecker, Germania

Tinte base per superfici brillanti con maggiore profondità.
Più profondità, più saturazione e
persino più brillantezza.
I colori dei veicoli stanno diventando
sempre più spettacolari, si stanno
muovendo verso toni più profondi e saturi e,
grazie a pigmenti appositamente sviluppati,
hanno anche un’intensa lucentezza
particolarmente brillante.

&

Un rosso intenso.
Il WT 311 Rubinrot/Ruby Red (Hi-TEC 480)
è una tinta base rossa tendente al blu. Il
suo pigmento è caratterizzato da
un’eccezionale profondità del colore e dalla
brillantezza oltre a un alto livello di
trasparenza. Il Ruby Red è adatto per l’uso
in colori pastello e effetto.

&

Un forte color aranci.
Il WT 308 Leuchtorange/Bright Orange (HiTEC 480) è una tinta base che contiene un
pigmento arancio altamente prestazionale
necessario per alcune delle nuove formule
colore OEM.

Questa tinta base colma uno spazio
importante nell’ambito dello sviluppo
dell’arancio e del rosso.Il Bright Orange è
adatto per l’uso in colori pastello e effetto.
&

Uno speciale effetto cristall.
La tinta base WT 307 Prisma Silber/Prism
Silver (Hi-TEC 480) è stata sviluppata in
modo specifico per il colore LX7T della
nuova Audi A8 e dei modelli RS. Questa
tinta produce un effetto cristallo mozzafiato.
Trasparenti colorati.
I trasparenti colorati sono oggetto di
importanti sviluppi e le carrozzerie ne
stanno vedendo gli effetti. Per questo
motivo, l’offerta di Spies Hecker include
sette speciali Additivi Colore per
trasparente in confezioni da 100ml.

&

Un eccezionale effetto unico.
La tinta base Permahyd WT 304 Magic
Sparkle Effect (Hi-TEC 480) è caratterizzata
da una finitura veramente scintillante
dovuta a sottili lamelle di vetro argentate
che riflettono la luce contenute in una base
opaca trasparente.
Questa vernice a effetto è usata solo in un
numero molto limitato di colori ed è fornita in
piccole confezioni da 250ml.
Un eccezionale effetto unico.
La tinta base Permahyd WT 304 Magic
Sparkle Effect (Hi-TEC 480) è caratterizzata
da una finitura veramente scintillante
dovuta a sottili lamelle di vetro argentate
che riflettono la luce contenute in una base
opaca trasparente.
Questa vernice a effetto è usata solo in un
numero molto limitato di colori ed è fornita in
piccole confezioni da 250ml.

“

Una lavorazione di verniciatura che prevede
dei colori speciali è tecnicamente più difficile.

Queste riparazioni riescono ad essere accurate
solo se vengono utilizzate le tinte base corrette.

”
Kevin Welling, Training Academy Manager UK

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_it/it_IT/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-competence/mixing-tints.print.html

