
La semplicità della perfezioneMatt Shade Concept
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Il concept : 
precisione e affidabilità.

Matt Shade Concept: l’opaco senza limiti.

Il marchio R-M rappresenta il massimo in termini di qualità  
e innovazione tra i professionisti nel mondo delle finiture auto.

Oggi, la crescente tendenza verso le finiture opache porta i produttori  
di auto ad offire una crescente varietà di finiture satinate e opache,  
dai singoli pannelli fino all’intero veicolo.

La risposta innovativa di R-M è il Matt Shade Concept che semplifica il lavoro
del verniciatore, garantendo comunque una finitura opaca eccellente.

Il processo di miscelazione diventa più semplice, i flussi di lavorazione  
in carrozzeria diventano più rapidi e si riducono le possibili cause di errore.

Massima affidabilità del risultato finale : la perfetta finitura opaca.

La richiesta di riparazione nel mondo delle vernici opache si racchiude 
fra 12 e 65 gloss. Per far fronte a queste esigenze R-M ha rivisto  
la sua gamma di trasparenti opachi Satintop ii e Silicatop.

Riparazioni ad altissimo livello estetico e prestazionale con 
solo due trasparenti che permettono di spaziare all’interno di 
tutta la gamma di opacità necessaria per soddisfare le esigenze 
dei clienti automobilisti, in modo facile e pratico. 

Il catalizzatore e il diluente sono i medesimi per entrambi 
i trasparenti, così come i loro rapporti di miscelazione.

R-M offre molto di più: nessun bisogno di additivi 
flessibilizzanti per la verniciatura delle plastiche 
in finitura opaca e perfetta compatibilità dei prodotti, 
al fine di poter ottenere diversi gradi di brillantezza 
in funzione alle proporzioni di miscela delle  
due vernici trasparenti.

Matt Shade Concept

Due eccellenze per tutti i livelli di gloss

R-M Vernici per carrozzeria 
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