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R-M® LIGHT FILLER GREY AM 810:
il filler facile, flessibile e veloce. 
La riparazione dei piccoli danni diventa ancora più efficiente, grazie al primer riempitivo 
grigio R-M® UV LIGHT FILLER GREY che ora è disponibile in una pratica bomboletta 
spray: un primer UV ideale per la riparazione di piccoli danni o per l’utilizzo nelle aree di 
preparazione.  

Per una riparazione flessibile e mobile 

Riparare i piccoli danni è ora più facile e veloce che mai. Grazie alla pratica bomboletta spray, in caso 

sia necessario preparare piccole aree per l'applicazione della vernice, il fondo riempitivo R-M LIGHT 

FILLER GREY AM 810 può essere utilizzato immediatamente. Si tratta infatti di un prodotto pronto 

all’uso, che non richiede l’impiego di attrezzature e non deve essere miscelato. Basta rimuovere il tappo 

e spruzzarlo!  Una soluzione che rende ancora più flessibile il lavoro dei verniciatori, dal momento che 

potranno spostare comodamente la bomboletta in qualunque spazio ne abbiano bisogno in carrozzeria. 

R-M LIGHT FILLER GRAY AM 810 è di colore grigio chiaro e pertanto si adatta all’utilizzo con un'ampia 

gamma di colori di base. Inoltre, mantiene invariati tutti i vantaggi consolidati di R-M LIGHT FILLER 

GREY P2530, che fanno di questo un prodotto una soluzione d’eccellenza: buona resistenza alla 

corrosione, finitura eccellente e rapidità di essiccazione: a una temperatura ambiente di 20 ° C, il fondo 

riempitivo richiede solo 20 secondi appassimento ed essicca in soli cinque minuti sotto una lampada 

UV.

R-M: la semplicità della perfezione

L'utilizzo di LIGHT FILLER GREY AM 810 garantisce un flusso di lavoro regolare, consente di 

risparmiare tempo, rendendo il processo di riparazione rapido e affidabile: un vantaqgio per le 

carrozzerie che eseguono molte riparazioni di danni estetici che hanno così un’ulteriore possibilità di 

lavorare in modo efficiente, migliorando la propria capacità competitiva. Inoltre, R-M LIGHT FILLER 

GREY AM 810 è idoneo anche per l'applicazione su plastica: l’essiccazione con UV-A infatti non scalda 

il supporto, annullando quindi il rischio di deformare le parti in plastica. 

R-M: soluzioni innovative per lavorare in modo sostenibile e dinamico.
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R-M Vernici per carrozzeria: una componente rilevante delle attività di BASF Coatings 
 
Con il marchio R-M, BASF commercializza una gamma completa di vernici per carrozzeria, un settore 
nel quale R-M si è specializzata negli smalti idrodiluibili e ad alta densità, due tecnologie che rispettano 
l'ambiente. Con questi prodotti R-M risponde perfettamente alle normative mondiali riguardanti la 
riduzione delle emissioni di solventi, garantendo contemporaneamente le stesse qualità di resistenza 
e di finitura degli smalti tradizionali. R-M propone inoltre ai suoi clienti una gamma completa di servizi 
di assistenza. Le linee di smalti prodotte da R-M sono omologate per il settore della riparazione auto 
dalla maggior parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono R-M come partner per la 
sua perizia in materia di colorimetria. 
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R-M Vernici per carrozzeria  
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