
 
 

 

Clermont/Pfäffikon:  

Prodotti forti per veicoli forti  

Un prodotto versatile per combattere la ruggine: R-M GRAPHITE HD HS EPOXY 

P 5420 

Nel settore delle auto commerciali le prestazioni sono molto importanti. Con il 

GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420, R-M, la marca premium di BASF nell’ambito della 

verniciatura di riparazione di autoveicoli, ha sviluppato un nuovo primer riempitivo per 

tutti i supporti. Il GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 è polivalente e presenta una buona 

protezione contro la corrosione non soltanto sull’alluminio.  

Sulle superfici come l’alluminio e l’acciaio è necessaria un’efficace protezione contro la 

corrosione. Il primer riempitivo GRAPHITE HD HS EPOXY P5420 di R-M garantisce la 

protezione contro la corrosione nel settore veicoli commerciali. Il primer riempitivo 

bicomponente Epoxy è adatto per i sistemi a doppio e a triplo strato. Quale vero prodotto 

polivalente, GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 è applicabile inoltre in maniera flessibile in 

quanto offre una protezione affidabile per alluminio, acciaio, acciaio zincato e acciaio 

inossidabile.  

Il colore del GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 è grigio chiaro. Può essere in tal modo sfumato 

secondo l’innovativo concetto delle scale di grigio di R-M con il GHD CV PRIMER TINTING 

PASTE. Si applica con i tradizionali strumenti di lavoro e non è quindi necessario un nuovo 

equipaggiamento.  

  



 
 

 

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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