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Fa bene alla vostra auto e all'ambiente  
 
Con eSense, R-M® lancia sul mercato una nuova linea di prodotti rispettosa 
dell’ambiente 
  
Grazie alla nuova linea di prodotti eSense di R-M – la marca premium di verniciatura di 

riparazione di autoveicoli di BASF –le carrozzerie possono ora scegliere per la prima in 

Europa prodotti selezionati in base all’approccio certificato del bilancio della biomassa di 

BASF, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni di CO2. 

 

La gamma eSense comprende primer riempitivo, stucco, catalizzatore, trasparente e additivo, che 

sono utilizzati nella riparazione del paraurti o nel ripristino di danni di piccola o di media entità. Le 

carrozzerie che lavorano con questi prodotti, si impegnano attivamente per la protezione 

dell’ambiente e del clima, risparmiando nel processo di produzione materie prime fossili e CO2. 

Inoltre i prodotti soddisfano come di consueto le elevate esigenze di qualità e di prestazione della 

marca premium di verniciatura R-M. 

 

Bilancio della biomassa: La miscelazione fa la differenza 

 

Al momento non è possibile utilizzare nella realizzazione di prodotti di verniciatura esclusivamente 

materie prime rinnovabili. Per preservare le risorse del pianeta, BASF impiega nella produzione dei 

suoi prodotti di base una quota di materie prime rinnovabili come bionafta e biogas ottenute da 

rifiuti organici. Assieme alle materie prime fossili sono utilizzati anche oli vegetali. Nel cosiddetto 

processo del bilancio della biomassa ai prodotti della serie eSense è attribuita matematicamente 

la quota di materie prime rinnovabili. Il metodo applicato a tal fine è certificato da TÜV SÜD. 

Mediante questo modello contabile si può sostituire la totalità delle materie prime fossili con quelle 

rinnovabili.  

 

L’impiego del bilancio della biomassa è paragonabile alla tariffa dell’elettricità verde in cui l’energia 

fornita tramite la presa non proviene unicamente da fonti di energia rinnovabili. È molto più decisivo 

il fatto che la quota di materie prime rinnovabili corrisponda nel sistema totale e sia attribuita a 

livello contabile ai prodotti certificati. In caso di domanda crescente questa quota sarà aumentata 

di conseguenza.  

 

Vantaggio per l’officina e per il cliente 

 

I clienti dell’officina possono ora decidere in maniera consapevole che al momento della riparazione 

del proprio veicolo saranno utilizzati prodotti sostenibili di R-M, contribuendo consapevolmente 

all’utilizzo parsimonioso delle preziose risorse. Mediante l’offerta di prodotti di prodotti con il 

certificato eSense, le officine hanno la possibilità di distinguersi dai concorrenti e assumere la 

responsabilità per il futuro assieme ai loro clienti. La nuova serie di prodotti è accompagnata da un 

opuscolo informativo che spiega ai clienti già alla reception della carrozzeria i vantaggi di una 

verniciatura di riparazione degli autoveicoli ecoefficiente. 

 

Ulteriori informazioni su eSense sono disponibili su: www.esense.rmpaint.com  

 

http://www.esense.rmpaint.com/


 
 

 

 

 

  



 
 

 

 
R-M Vernici per carrozzeria: una componente rilevante della Divisione Coatings di BASF 

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 a base d’acqua e ad altà densità, due tecnologie che rispettano 

l'ambiente. Con questi prodotti R-M risponde perfettamente alle normative mondiali riguardanti la riduzione 

delle emissioni di solvente, garantendo contemporaneamente le stesse qualità di resistenza e di finitura 

tipiche dei prodotti al solventi. R-M supporta inoltre i suoi clienti con una gamma completa di servizi di 

assistenza. Le linee di smalti prodotte da R-M sono omologate per il settore della riparzione auto dalla 

maggior parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono R-M come partner per la sua 

competenza in materia di colorimetria. 

Per ulteriori informazioni:  

R-M Automotive Refinish Paints - Clermont-de-l'Oise (Francia)  

Contatto: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefono: 33 (0) 344 77 73 70 

E-mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

 

Per la Svizzera:  

Contatto: Daniel Claudio Ochs  

Telefono: 44 41 781 96 15 

E-mail: daniel-claudio.ochs@basf.com  

 

Seguiteci @rmthecode  
www.instagram.com/rmthecode/ 

 

 

 

 

 

 

 www.rmpaint.com 

 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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