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Rapido e sicuro 
 
Il UV LIGHT FILLER GREY di R-M ora disponibile anche nella pratica 
bomboletta spray 
 

Il noto primer riempitivo LIGHT FILLER GREY di R-M, la marca premium di BASF, è ora 

disponibile anche nella pratica bomboletta spray che può essere utilizzata in maniera ottimale 

per la riparazione di danni di modesta entità o in postazioni di lavoro multiuso. Carrozzerie che 

utilizzano la tecnologia UV o che prevedono di farlo, beneficiano inoltre di un ridotto tempo di 

essiccazione grazie al LIGHT FILLER GREY AM810 di R-M a raggi UV.  

 

La riparazione di piccoli danni non è mai stata così rapida e facile Il primer riempitivo LIGHT 

FILLER GREY AM 810 di R-M è in ragione della bomboletta spray sempre immediatamente 

utilizzabile. Non sono necessari altri strumenti e non occorre miscelare nulla, basta 

semplicemente togliere il coperchio e spruzzare. In questo modo il verniciatore può essere 

ancora più flessibile e mobile in quanto può utilizzare la bomboletta spray dappertutto 

nell’officina.  

 

Il LIGHT FILLERY GREY AM 810 di R-M è grigio chiaro ed è quindi adeguato a un’ampia 

gamma di tonalità di basi di verniciatura. Inoltre, tutti i vantaggi del LIGHT FILLER GREY 

P2530 liquido di R-M sono presenti anche nella bomboletta spray. A una temperatura ambiente 

di 20°C il primer riempitivo necessita di appena 20 secondi di appassimento ed essicca 

esposto ai raggi UV in soli 5 minuti. 

 

Per lavori flessibili e mobili 

 

L’impiego del LIGHT FILLER GREY AM 810 garantisce un'esecuzione del lavoro impeccabile 

e un risparmio di tempo, rendendo il processo di riparazione rapido e sicuro. Le officine che 

riparano in particolare molti danni di piccola entità, possono aumentare in maniera efficacie la 

loro produttività con il primer riempitivo. Inoltre, il prodotto è particolarmente indicato per 

l’applicazione su componenti in plastica. 



 
 

 

R-M Vernici di riparazione di autoveicoli: una parte importante della Divisione Coatings di BASF 

Sotto la marca R-M, BASF immette sul mercato una vasta gamma di sistemi di verniciatura di autoveicoli, 

ponendo l’accento su vernici a base di acqua efficienti dal profilo ecologico e vernici ad alto solido. L’utilizzo 

di questi sistemi permette di rispettare qualsiasi disposizione legale, ovunque nel mondo, che prevede la 

riduzione di solventi, mantenendo a livello di aspetto e di resistenza gli stessi standard di qualità delle vernici 

a base di solvente. A tal proposito l’azienda offre un’ampia varietà di servizi per assistere i propri clienti. Le 

vernici di riparazione di autoveicoli R-M sono approvate dalla maggior parte dei principali produttori 

automobilistici per le riparazioni postvendita e scelte dalle più prestigiose case automobilistiche al mondo per 

la perizia nell’ambito delle tinte.   

Per ulteriori informazioni: 

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

Contatto: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefono: +33 (0) 44 77 73 70 

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

 

Contatto per i media in Svizzera: 

Contatto: Daniel Claudio Ochs  

Telefono: + 44 41 781 96 15 

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

 

Seguiteci su @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/ 

 

 www.rmpaint.com 

 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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