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Il nuovo design delle etichette Spies Hecker: chiaro, semplice e comprensibile
Spies Hecker ha aggiornato il design delle proprie etichette perché siano chiare e
di facile utilizzo.
"Una buona etichetta mostra esattamente cosa c'è nella confezione e fornisce chiaramente
tutte le informazioni di cui gli addetti hanno bisogno - niente di più o di meno di questo",
afferma Joachim Hinz, Brand Manager di Spies Hecker per Europa, Medio Oriente e Africa
(zona EMEA). "Prima di progettare le nuove etichette, abbiamo chiesto agli addetti delle
carrozzerie Spies Hecker esattamente cosa vogliono vedere quando sono davanti alla
miscelatrice. Le nuove etichette forniscono in maniera immediata le informazioni di cui gli
addetti hanno bisogno nel loro lavoro quotidiano."
Le modifiche più evidenti sono che i codici e le descrizioni dei prodotti sono visualizzati in
modo più chiaro sulla parte anteriore dell'etichetta, vi sono grandi barre colorate verticali che
indicano quale famiglia di prodotti e quindi quale tecnologia è contenuta nella latta. Due
icone mostrano inoltre agli utenti se un prodotto Permafleet è adatto all'uso per veicoli
industriali o commerciali mentre le icone relative ai sistemi appaiono su ogni lattina rendendo
quindi chiaro quali prodotti possono essere utilizzati in perfetta armonia per offrire i maggiori
vantaggi per un determinato lavoro. L'icona del sistema Speed-TEC, ad esempio, mostra che
questi prodotti accelerano il processo di riparazione anche a basse temperature di
essicazione. Il colore del primer e del fondo è facilmente visibile nella parte sinistra inferiore
dell'etichetta.
Hinz ha aggiunto: “Le nuove etichette rendono l'applicazione e la differenziazione tra i
prodotti Spies Hecker ancora più semplice nell’uso quotidiano ed i carrozzieri noteranno
immediatamente i vantaggi del nuovo design."
Per maggiori informazioni circa le nuove etichette vi invitiamo a visitare la pagina
www.spieshecker.it/etichetta
Spies Hecker
Spies Hecker, marchio refinish globale di Axalta, sviluppa pratici sistemi di verniciatura in
grado di rendere il lavoro della carrozzeria più semplice ed efficiente. Fondato a Colonia –
Germania, con oltre 135 anni di successi alle spalle, i sistemi di prodotto di alta qualità, i
servizi personalizzati e la formazione su misura Spies Hecker, sono la base della partnership
con il settore refinish. Spies Hecker è tra i leader mondiali nel settore delle vernici per
autoritocco ed è presente in oltre 75 nazioni.
Spies Hecker – sempre più vicina!
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