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GRAPHITE HD

Perfection made simple
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GRAHITE HD

LA LINEA DI SMALTI R-M PER AUTOBUS
E VEICOLI COMMERCIALI.
In risposta alle esigenze del settore
dei trasporti su strada, dove i costi
di produttività e dei materiali sono fattori
economici fondamentali, R-M ha sviluppato
una linea completa di prodotti per
la verniciatura di ripristino di tutti i tipi
di veicoli commerciali.

RISPARMIO DI PRODOTTO
RISPARMIO DI TEMPO
CON GRAPHITE HD potrete aumentare
notevolmente la vostra produttività ed
al tempo stesso ottenere molti altri vantaggi :
Facilità di applicazione.
Un prodotto altamente concentrato
e all’avanguardia per quanto riguarda
la tecnologia dei pigmenti (è sufficiente
l’applicazione a una mano e mezza).
Eccellente potere coprente e riempitivo.
GRAPHITE HD è una linea di prodotti
di alta qualità, veloci da preparare,
facili da utilizzare e vi aiutano ad incrementare
la produttività della vostra carrozzeria.

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI CHE
SODDISFA TUTTE LE VOSTRE ASPETTATIVE

GRAPHITE HD

è più di una linea di smalti,
è un sistema completo di verniciatura
• La nostra gamma di fondi offre soluzioni
per ogni tipo di riparazione (prodotti epossidici
o a base poliuretanica, fondi riempitivi, ecc.).
• Con gli smalti per chassis è possibile verniciare direttamente
i supporti in acciaio scegliendo la tonalità di colore desiderata,
senza pretrattare con primer.
• In gamma anche un prodotto innovativo,
GRAPHITE HD DECO A, un additivo che consente di eseguire
elementi decorativi (strisce, scritte, ecc.) in tempi da record.
• GRAPHITE HD Color Guide consente di trovare la corretta
corrispondenza colore. Semplice e veloce !
Per ottenere il massimo da GRAPHITE HD,
R-M propone i corsi di formazione presso
il Refinish Competence Centre o presso
la vostra carrozzeria.

Il sistema GRAPHITE HD
rappresenta la combinazione perfetta
di alta qualità e massime prestazioni
nel rispetto delle attuali normative
sulle emissioni di solventi.

GRAPHITE HD,
un sistema completo
al servizio della tua
produttività !

rm_graphite_hd_bochure_INT.indd 3-4

07.03.12 17:09

