Tutto sotto controllo

Incredibile effic

Particolarmente brilla

Non esiste un sis
Il sistema „Turbo“ a ridotto consumo energetico.
Speed-TEC è sinonimo di un eccellente rapporto qualità/prezzo per tutti i prodotti della gamma, garantiscono tempi di lavorazione
ultrarapidi. I prodotti Speed-TEC sono gli unici sul mercato a consentire l’essiccazione a 60°C, 40°C e 20°C, dando alla carrozzeria il pieno
controllo su produttività e costi. In base al volume di lavoro, si può decidere infatti se privilegiare l’essiccazione rapida o il risparmio
energetico.

Applicazione più voloce e brillante

1.
Clear Coat 8810
Applicazione - appassimento - essiccazione a 60°

12 min

2.
Base opaca 480
Applicazione - appassimento - essiccazione a 40°

18 min

3.
Wet-on-Wet Surfacer 5550
Applicazione - appassimento a 20°

6 min

4.
CDC primer
= 36 min

Ottime notizie per il business.
La rivoluzionaria tecnologia Speed-TEC offre grandi vantaggi alle carrozzerie e aumenta la loro produttività.

Cabine più produttive.
I tempi di essiccazione più rapidi riducono la permanenza dei veicoli nella cabina di
verniciatura e la carrozzeria può ultimare più veicoli in un giorno. Aumenta l’efficienza dei
singoli lavori.
Meno investimenti.
Non è necessario investire nell’ammodernamento tecnologico delle cabine di verniciatura
che non sono in grado di raggiungere i 60°C. I tempi di essiccazione più brevi, a 40°C o
20°C, tutelano il capitale della carrozzeria.

I piccoli ritocchi sono più redditizi.
Grazie ai tempi di essiccazione ultrarapidi, anche le “piccole riparazioni” possono diventare
più conveninti.
Riprazioni in giornata.
Con i fondi e i trasparenti Speed-TEC ad essiccazione rapida la carrozzeria può offrire ai
clienti servizi di riparazione in giornata e completare gli interventi refinish in poche ore di
lavoro.

Gamma Prodotti Speed-TEC

NUOVO: HS Speed-TEC
Wet-on-Wet Surfacer 5550.

HS Speed-TEC Surfacer
5500.

con Priomat® Reactive
Pretreatment Wipes 4000 per
la verniciatura super veloce di
nuovi pezzi di ricambio (add
verniciatura)

con Priomat® Reactive
Pretreatment Wipes 4000 per
inserire il turbo in carrozzeria.

Hi-TEC Base Coat 480.
L’innovativa base opaca
all’acqua facile e veloce da
applicare.

Speed-TEC Clear Coat
8810
Un trasparente alto solido a
rapida essiccazione e di facile
applicazione.

I prodotti Speed-TEC li riconosci dal logo
speciale sull‘etichetta

Link utili
&

HS Wet-on-Wet Speed Surfacer
5550

&

Permasolid® HS Speed Surfacer
5500

Richiedi maggiori informazioni sui prodotti Speed-TEC.

Apri
Scarica

&

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480

&

Speed TEC Clear Coat 8810

