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Comunicato stampa  
20 agosto 2019 

BASF Coatings completa l’assortimento Rodim con prodotti di 
carteggiatura 

 Con la marca Rodim®, BASF Coatings dispone di un assortimento di 
accessori per carrozzerie e officine di verniciatura  

 Nuovo e chiaro catalogo completo di tutti i prodotti  

 I prodotti sono il perfetto completamento del portfolio di vernici di BASF 

La divisione Coatings di BASF è meglio nota alle officine come produttore delle 

marche di vernici per autoveicoli premium R-M® e Glasurit®. Le marche di vernici di 

riparazione per autoveicoli di BASF sono approvate a livello mondiale da tutti i 

produttori di automobili leader nella riparazione di vernici. «Quale partner forte 

dell’industria automobilistica mondiale, BASF Coatings dispone con Rodim anche 

di una gamma completa di accessori per verniciatori», spiega Franceso Cirillo, 

Product Manager di BASF Coatings Services SPA a Pfäffikon. «Rodim è un marchio 

registrato di BASF e convince clienti provenienti dal Nord America, passando dalla 

Cina, fino all’Australia con la sua gamma completa di prodotti: dai materiali protettivi 

per gli addetti ai lavori, alle spatole, fino alle tazze di miscelazione, le carrozzerie 

possono rifornirsi di tutto direttamente da noi.»  

Novità nell'assortimento: prodotti di carteggiatura  

Rodim è stata fondata nel 1983 da BASF Coatings in Olanda e nel corso degli anni 

ha continuamente completato il suo portfolio. «Prima che un articolo sia inserito 

nell'assortimento, i tecnici dell’International Refinish Competence Center di Münster 

effettuano testi di qualità severi e completi», racconta Francesco Cirillo. «Ora 
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abbiamo ottimizzato la nostra gamma Rodim e offriamo ai verniciatori in tutto il 

mondo un assortimento completo di prodotti di carteggiatura con diverse 

granulazioni e diametri. Siamo convinti di aiutare i verniciatori con i nostri prodotti di 

carteggiatura Rodim ad ottimizzare ulteriormente il processo di verniciatura», 

conclude Francesco Cirillo. 

Tutti gli articoli di Rodim sono presenti nel nuovo e compatto catalogo di prodotti 

facile da utilizzare. Ulteriori informazioni su Rodim sono disponibili su 

www.rodim.com  

 

 

 

Informazioni sulla divisione Coatings di BASF 

La divisione Coatings di BASF vanta un’esperienza globale nello sviluppo, nella produzione e nella 

commercializzazione di innovative vernici e di vernici di riparazione per autoveicoli, di vernici 

decorative e della tecnica applicativa di superfici di substrati di metallo, plastica e vetro per numerose 

industrie. Il portafoglio è completato dal programma “Innovation Beyond Paint” che mira allo sviluppo 

di nuovi mercati e di modelli commerciali. Creiamo soluzioni orientate al futuro e promoviamo 

innovazione, design e nuove possibilità di applicazioni, per soddisfare le esigenze dei nostri partner 

a livello mondiale. I nostri clienti traggono vantaggio dalle nostre conoscenze specialistiche e dalle 

risorse dei team interdisciplinari che collaborano a livello globale in Europa, America del Nord, 

America del Sud e nell’area Asia-Pacifico. Nel 2018 la divisione Coatings ha realizzato un fatturato 

globale di circa 3,86 miliardi di euro. 

Solutions beyond imagination – Coatings by BASF. Ulteriori informazioni sulla Divisione Coatings di 

BASF e sui suoi prodotti su: www.basf-coatings.com.  

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela 

dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 122 000 collaboratori del Gruppo lavorano per 

contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro 

portafoglio è composto da sei segmenti: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface 

Technologies, Nutrition & Care e Agricultural Solutions. Nel 2018 BASF ha generato un fatturato di 

circa 63 miliardi di euro. Le azioni di BASF sono quotate nella Borsa di Francoforte (BAS) e come 

American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni su: www.basf.com.  
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