Nuovo design delle etichette: Chiare, semplici, comprensibili.

Evoluzione dell'etichette prodotto.
Il nuovo design dell'etichetta dei prodotti Spies Hecker è un importante contributo all'ottimizzazione dei processi di carrozzeria.
L'obiettivo dei Deisgner, era rendere tutti i passaggi, dal controllo delle scorte al processo di miscelazione, più efficienti e più veloci, questo
si ottiene migliorando l'etichettatura e classificando i prodotti attraverso il colore. Le etichette aiutano a identificare facilmente il prodotto e
forniscono tutte le informazioni necessarie.
Anche il logo del sistema di verniciatura presente su ogni lattina, suggerirsce quali prodotti si adattano meglio e possono essere utilizzati nel
modo più efficiente. Ottimizzati anche catalizzatori e primer che hanno il codice identificativo ben visibile sul fronte dell'etichetta e una banda
colorata che corrisponde alla tecnologia del prodotto. Il nuovo design dell'etichetta porta piccoli ma significativi, ti abituerai rapidamente e
ne apprezzerai tutti i vantaggi.

Codice del prodotto: Il codice del prodotto è stato notevolmente ingrandito s per
facilitarne l'identificazione nel magazzino o nella sala di miscelazione.
Colore tecnologia: Le grandi barre laterali colorate mostrano la tecnologia del
prodotto all'interno della lattina.
Gruppo prodotti identificati dal colore: Quattro colori speciali sopra la barra
della specifica tecnologia, identificano il gruppo prodotti. In particolare, questo evita
confusioni tra catalizzatori e diluenti, rendendo così il lavoro ancora più sicuro.
Catalizzatore = rosso,
Diluenti / Additivi = giallo,
Primer / Surfacer = blu
Binder = verde

Loghi sistema di verniciatura: I loghi mostrano immediatamente quali prodotti appartengono al sistema di verniciatura
segmento di clientela
Sistemi di verniciatura standard (VOC)

Sistemi di verniciatura standard (non VOC)

Primer / Surfacers: I primer e i surfacers hanno ora un punto ben visibile sul lato
anteriore, che indica il rispettivo colore del materiale.
Campo di applicazione: I prodotti Permafleet identificati con il coloredella
tecnologia arancione con il colore arancione, recano un simbolo aggiuntivo per
indicare se sono destinati a veicoli commerciali o ad applicazioni industriali.
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