
La semplicità della perfezione

R-M Vernici per carrozzeria 
BASF Coatings Spa

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno MB 

Tel. 0362 512 680 – Fax 0362 512 732
InfoR-M-Italia@basf.com
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R-M, marchio del Gruppo BASF, 
è il partner preferito delle case 
automobilistiche di tutto il mondo.

In stretta collaborazione con i maggiori produttori di auto del mondo, 
BASF, fedele alla fi losofi a R-M, elabora le soluzioni più innovative
per la verniciatura di primo impianto e di ripristino, offrendo una tecnologia 
sempre più effi ciente ed eco-compatibile.

Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Chrysler - Citroën - Dacia - Fiat - Ford 
Honda - Hyundai - Kia - Lancia - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi
Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Škoda - Smart
Toyota - Vauxhall - Volkswagen…

La Filosofi a
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R-M è il prestigioso marchio 
di vernici per la verniciatura 
di ripristino.
 
Fornire soluzioni effi caci è da sempre una parte vitale della fi losofi a R-M. 
I più elevati standard di qualità, il dinamismo e la dedizione alla produttività 
ed alla redditività dei nostri clienti: questa è R-M.

La fi losofi a R-M

R-M sviluppa sistemi di verniciatura innovativi e rispettosi dell’ambiente che forniscono 
alle carrozzerie la fl essibilità necessaria per aumentare la produttività e la redditività, 
riducendo il consumo di materiale ed i tempi di processo.

Ma cosa rende diversa R-M? E’ la passione, elemento distintivo nelle donne e negli 
uomini che compongono il team R-M. 

R-M propone alle carrozzerie un’offerta su misura con un obiettivo principale: garantire 
la redditività a lungo termine e il successo del loro business. Ottenere la perfezione può 
essere semplice con R-M.

La Filosofi a
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La storia

1919 - Herbert Mason, fondatore 
dell’azienda, unisce le forze 

con Fred Rinshed per formare 
la Rinshed-Mason Company, 

che ben presto divenne il maggior 
fornitore della crescente industria 

automobilistica.

1931 - R-M lancia le prime 
tinte metallizzate 

per auto.

1948 - R-M rivoluziona 
il mercato con l’invenzione 

del primo sistema di tinte 
base a tintometro.

1970 - R-M 
produce le prime 

vernici a base 
acqua per 

le case auto 
(OEM).

1963 - R-M Vernici 
per carrozzeria sposta 
l’impianto di produzione, 
ricerca e sviluppo in 
Europa, vicino a Parigi.

1981 - Viene lanciata a 
Clermont la linea DIAMONT.

2009 - Colortronic 2, dispositivo 
di misurazione del colore di seconda 
generazione, viene affi ancato 
a Colormaster per una ricerca 
e selezione della formula ancora 
più rapida.

1995 - Viene lanciato Colormaster, lo strumento leader 
mondiale per l’identifi cazione del colore che rivoluziona 
il sistema di ricerca/corrispondenza colore.

2000 - Nasce „Programmes For 
Success”, l’innovativo pacchetto 

dei servizi R-M, sviluppato 
appositamente per fornire soluzioni in 
carrozzeria, per supportare le vendite 

e incrementare la produttività.

2003 - CARIZZMA viene lanciato negli Stati Uniti. 
In Europa arriva nel 2008 come la prima linea 
VOC conforme per fi niture “custom”.

1990 - Nasce il primo centro 
di formazione a Clermont.

1986 - R-M diventa 
parte del Gruppo BASF.

1960’s - R-M fornisce una delle prime 
missioni spaziali con una speciale “vernice 

nera resistente alle alte temperature”.

1926 - Cadillac, la prestigiosa 
casa automobilistica e prima auto 
scelta dal presidente degli Stati Uniti, 
ordina il primo lotto di vernici R-M.

1995 - R-M lancia due sistemi di verniciatura 
eco-compatibili: la linea all’acqua ONYX HD 
ed il sistema alto solido UNO HD.

La storia
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L’offerta

L’offerta

  Product Offer
R-M offre una gamma completa 
di prodotti innovativi, eco-compatibili 
e facili da usare che consentono 
di migliorare la redditività 
della carrozzeria.

  Colour Universe
L’offerta colorimetrica di R-M 
assicura una perfetta corrispondenza 
del colore, in modo rapido e preciso, 
agevolando il verniciatore nella 
realizzazione di riparazioni invisibili 
e garantendo l’effi cienza necessaria 
in carrozzeria.

   Programmes For Success
Attraverso i moduli “Programmes For Success”, 
R-M fornisce soluzioni per l’analisi, 
l’organizzazione e lo sviluppo del business 
della carrozzeria, per contribuire a garantire 
un futuro redditizio ai propri clienti.

  Training Programmes 
R-M propone una vasta gamma 
di corsi di formazione pratici ed effi caci 
che permettono ai partecipanti di 
utilizzare al meglio le tecnologie più recenti, 
ottimizzando i processi di lavoro.

8 9
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Product Offer

CARIZZMA

R-M

CARIZZMA di R-M ne è una 
dimostrazione: impiegando la più 
recente tecnologia VOC conforme, 
consente al verniciatore di creare 
colori e disegni unici su qualsiasi 
superfi cie. Soluzioni cromatiche 
sempre all’avanguardia per 
rispondere alla crescente domanda 
di personalizzazione dei veicoli. 

R-M è stata pioniera nello sviluppo della teconologia degli 
smalti doppio strato idrodiluibili: una tecnologia che R-M 
forniva alle case automobilistiche americane già a partire 
dagli anni ’70. 

L’ impareggiabile competenza e l’esperienza di R-M hanno 
un ruolo vitale nello sviluppo dei cicli di lavorazione VOC 
conformi: dalla linea di smalti ONYX HD per le tinte metallizzate, 
perlate e micalizzate, al sistema monostrato Uno HD per le 
tinte pastello lucido diretto. 

Ma c’è di più! Le basi concentrate CRYSTAL BASE e 
SPECIAL CRYSTAL BASE rappresentano la perfetta soluzione alla 
crescente richiesta di tinte ad effetto speciale. Perfettamente 
compatibili con Onyx HD, sono confezionate in fl aconi da 
125 ml., consentendo di ottimizzare e ridurre al minimo 
le scorte di magazzino.

Diamont continua ad essere un valido sistema doppio 
strato per le carrozzerie che eseguono lavorazioni “speciali” 
e possono ancora utilizzare prodotti al solvente.  

R-M si è costruita una straordinaria reputazione per 
il continuo sviluppo di soluzioni di ripristino innovative 
e di successo.  

Product Offer

SPECIAL
CRYSTAL BASE

La semplicità della perfezione
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Product Offer

GRAPHITE HD

SUPREMETOP CP

PERFECTFILLER 
BLACK

Nettamente superiore

Come precursore nello sviluppo 
della tecnologia di smalti a doppio 
strato, R-M ha assunto un ruolo 
predominante anche nello sviluppo 
dei trasparenti. Ne è testimone la 
nuova generazione di trasparenti 
ad elevate prestazioni, disponibili 
nelle versioni ad alta densità, ad 
essiccazione rapida, antigraffi o, 
opaca o ad effetto satinato.

Una tecnologia perfetta 
in tutta semplicità.

I primer in prima linea! 

Ogni verniciatore professionista sa che una 
buona preparazione del supporto è la chiave 
di un superbo lavoro di verniciatura. R-M offre 
da sempre un assortimento completo di primer 
per ogni tipo di applicazione.

Ogni esigenza, ha la soluzione più adatta: 
dai primer riempitivi ai fondi all’acqua, dai 
primer bagnato su bagnato ad essiccazione 
rapida fi no agli speciali primer per la protezione 
dalla corrosione. Non mancano i primer 
dalle proprietà elastiche per ogni tipo 
di supporto in plastica.

La gamma di prodotti R-M si avvale di una 
tecnologia unica, sviluppata per offrire la più 
elevata produttività alle carrozzerie moderne, 
con il più rapido, più redditizio e conforme 
sistema di verniciatura di ripristino disponile.

GRAPHITE HD per il mercato dei 
veicoli commerciali

Per il mercato dei veicoli commerciali, R-M ha 
sviluppato GRAPHITE HD, il sistema di verniciatura 
VOC conforme ad elevate prestazioni che, oltre agli 
smalti e al trasparente, include i primer epossidici, 
poliuretanici e i wash primer. A rendere maggiormente 
fl essibile il sistema, una serie di additivi, 
quali DECO A, per una rapida verniciatura 
di livree multicolore o GRAPHITE HD 
Chassimix per la verniciatura di telai 
in acciaio nudo.

12 13
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Colour Universe

Per una veloce ed accurata ricerca del colore, in abbinamento 
a Colormaster, è ora disponibile lo spettrofotometro portatile 
Colortronic. Colortronic utilizza una tecnologia avanzata a tre 
angoli di lettura ed è l’unico sistema nel suo genere a fornire 
un preciso riferimento al cartoncino colore.

Colour Universe

Il database colorimetrico R-M contiene 
tutti i colori in vigore dal 1913. Si tratta di 
circa 180.000 colori diversi ed ogni anno 
ne vengono aggiunti circa un migliaio di 
nuovi. Una competenza unica nell’ambito 
del colore, supportata da un’organizzazione 
mondiale.

L’individuazione rapida e accurata 
del colore è diventata di fondamentale 
importanza per l’effi cienza ed i risultati 
di ogni carrozzeria, soprattutto 
dall’introduzione del sistema di 
miscelazione R-M, nel 1948.

All’avvento del tintometro, seguì lo sviluppo 
di quello che fu considerato lo strumento 
colorimetrico più veloce e preciso al 
mondo: Colormaster.

Colormaster ha reso obsolete le mazzette 
spalmate, sostituendole con riferimenti 
colore verniciati a spruzzo con gli smalti 
R-M,  per ogni singola tonalità e per le 
relative varianti. Aggiornato regolarmente, 
contenente i riferimenti colori di oltre 40 
case automobilistiche, Colormaster di 
R-M è riconosciuto ancora oggi come 
leader mondiale per precisione ed 
effi cienza.

GRAPHITE HD Color Guide è invece lo 
strumento più rapido per trovare la giusta 
corrispondenza colore per il ripristino dei 
veicoli commerciali.

R-M

La semplicità della perfezione
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Colour Universe

I software Color Data, Color Explorer 2 e Shop Master 
sono il mezzo più semplice e veloce per la ricerca delle formule 
e dei rapporti di miscelazione: un’interfaccia grafi ca intuitiva 
consente infatti al verniciatore di trovare il colore giusto 
in modo rapido e accurato. Inoltre, sono facilmente reperibili 
i rapporti di miscelazione dei fondi, degli smalti e dei trasparenti.
 In aggiunta alle informazioni colorimetriche, tra gli strumenti 
di utilità, è disponibile la funzione per la stampa delle etichette 
e la consultazione delle  schede tecniche e di sicurezza.

Color Explorer 2 permette al verniciatore di cercare, 
identifi care e miscelare gli oltre 180.000 colori disponibili 
attraverso una connessione diretta con la bilancia elettronica, 
garantendo così la preparazione corretta della tinta scelta. 
Color Explorer 2 è abilitato alla gestione dello spettrofotometro, 
ma anche ad un accurato controllo dei costi, essenziale 
per una verniciatura redditizia.

Shopmaster è la soluzione ideale per le carrozzerie ad elevata 
produttività che necessitano di funzionalità aggiuntive rispetto 
a quelle offerte da Color Data e Color Explorer 2, ad esempio 
il controllo delle scorte e la gestione lavori. Un software potente, 
frutto di anni di esperienza pratica in carrozzeria.
Di facile impiego, Shop Master può interfacciarsi con il software 
gestionale della carrozzeria, fornendo al titolare una soluzione 
completa per ottimizzare l’effi cienza delle attività, per i diversi 
livelli di gestione.

R-M dispone dei migliori strumenti colorimetrici sul mercato, 
sia in termini di qualità che di quantità di informazioni fornite, 
e si avvale di un ineguagliabile servizio clienti.

Accedendo a www.rmpaint.com, 
primo sito realizzato per il settore 
refi nish, è possibile identifi care e ricercare 
il colore desiderato e le varianti disponibili 
nel database contenente le informazioni 
colorimetriche raccolte a livello mondiale. 
Continuamente aggiornato, il sito consente 
alle carrozzerie di avere accesso ad oltre 
1.700.000 formule, 24 ore al giorno, 
365 giorni l’anno.
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Programmes For Success

Programmes 
For Success

R-MProgrammes For Success di R-M 
è un programma modulare di servizi 
che permettono alla carrozzeria R-M 
di migliorare e mantenere l’effi cienza 
e la reddititvità. I moduli sono stati 
sviluppati in modo che ogni 

carrozzeria, indipendentemente dalle dimensioni, 
possa lavorare con il team di consulenza R-M 
per migliorare i processi di lavorazione, sviluppare 
il business e gestire al meglio la carrozzeria.

La semplicità della perfezione
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Programmes For Success

TopScan
Il programma leader del 

settore in grado di fornire, una 
chiara analisi delle aree chiave 
della carrozzeria e individuare 

le possibilità di miglioramento.

Ottimizzare il business!

Migliorare Sviluppare Gestire
Sviluppare il business!

Promuovere attivamente lo sviluppo 
del business attuale e futuro attraverso 

servizi a valore aggiunto.

Gestire il business!

Sapere è potere.
E’ per questo che R-M, in collaborazione 
con i maggiori esperti del settore, ha messo 
a punto un sistema formativo in grado di 
accrescere le competenze dell’imprenditore 
di carrozzieria per la migliore gestione della 
propria azienda.

I corsi di gestione sono stati progettati 

come moduli formativi per le diverse 

fi gure azierndali: dai titolari, ai dipendenti 

amministrativi, agli accettatori:

GES 1 – 
Corso di Gestione 
Il seminario è fi nalizzato all’analisi 
e all’utilizzo dei principali indicatori 
chiave della carrozzeria, per conoscere 
il proprio business ed interpretare 
i fattori che ne infl uenzano l’effi cienza. 
Consente di acquisire informazioni 
mirate al miglioramento della 
competitività e della qualità, allo 
sviluppo organizzativo, all’incremento 
dell’effi cienza aziendale ed al controllo 
dei costi.

Design
Progettazione computerizzata 

per fare il miglior uso degli spazi 
e delle attrezzature in carrozzeria, 

ottimizzare le competenze del 
team e pianifi care i miglioramenti 

necessari per raggiungere una 
serie di obiettivi di produzione.

Express
Express è la soluzione R-M per la 

riparazione dei piccoli danni a costi 
contenuti. Un’attività aggiuntiva al lavoro 
ordinario che massimizza le potenzialità 

della carrozzeria, combinando un processo 
di riparazione estremamente rapido e di 
qualità ad una forte azione di marketing.

GES 2 – 
Corso di Accettazione 
Un’attività di formazione volta a rafforzare 
“l’area di accettazione” della carrozzeria, 
intesa come capacità di vendita 
dell’accettatore, il rapporto con 
il cliente, l’organizzazione degli 
spazi, il monitoraggio dei risultati 
raggiunti. 

GES 3 – 
Corso di Marketing 
Questa sessione formativa vuole 
trasferire le conoscenze sul marketing 
applicato alla carrozzeria. Ha 
come obiettivo la preparazione e 
l’implementazione di un piano di 
marketing.
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Training Programmes
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R-MLa fi losofi a R-M è fortemente 
focalizzata sull’incremento della 
redditività dei propri clienti.

L’offerta formativa, nata dalla stretta 
collaborazione tra esperti tecnici 
R-M e formatori professionali, 
è implementata a livello globale, 
abbinando metodi di insegnamento 
ed esercitazioni pratiche che siano 
effi cienti e divertenti!

Training Programmes La semplicità della perfezione
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Training Programmes

In un’epoca in cui il tempo è denaro, far partecipare un verniciatore 
ad un corso di formazione deve avere il suo ritorno. Per questo, i metodi 
effi cienti ed innovativi di R-M ci permettono di affermare con convinzione 
che i nostri clienti “imparano per guadagnare”.

R-M ha quindi sviluppato un concetto di formazione basato sulle più recenti 
tecniche di apprendimento per gli adulti, che evitano di usare lunghe 
presentazioni formali.

R-M preferisce che i verniciatori scoprano i concetti da sè, attraverso 
esercizi di gruppo o singole attività. Questo metodo aiuta i partecipanti 
a fi ssare meglio idee e metodi che possono poi utilizzare nelle loro 
carrozzerie, ad esempio  per ridurre il consumo di materiali e, soprattutto, 
per ottimizzare il processo di applicazione nel modo più effi ciente possibile.

L’offerta formativa comprende un portafoglio completo di seminari: 
dalle tecniche applicative, fi no al corso approfondito di colorimetria.

Investire nella formazione dei giovani verniciatori 
dimostra l’impegno di R-M per le generazioni future.

Il progetto STAMPP (dalle 
parole STimulate and 
revAMp the Paint Profession 
- Stimolare e Rinnovare la 
Professione del Verniciatore) 
è una componente essenziale 
nella fi losofi a di formazione 
del Refi nish Competence 
Centre ed è stato sviluppato 
per sostenere l’industria 
automobilistica globale.

2524
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Con R-M, la qualità è assicurata! 

R-M è un marchio distintivo, rinomato per l’eccellenza. 
Mette in risalto l’individualità del cliente e la sua dedizione 
alla carrozzeria effi ciente, produttiva e redditizia.

Da quasi un secolo, i professionisti che hanno lavorato e lavorano per R-M sono impegnati 
nello sviluppo di tecnologie innovative per ottenere le migliori soluzioni per i propri clienti. 
Ogni prodotto che reca l’esagono R-M si distingue per l’eccezionale qualità: la semplicità 
di applicazione e la qualità della fi nitura sono l’immagine rifl essa di questo marchio.

L’esperienza e la reputazione di R-M vanno ben oltre all’essere il prestigioso marchio di vernici 
per le verniciature di ripristino. Vanno dritti al cuore del settore con un ampio programma di 
assistenza ai clienti. La gamma completa dei prodotti R-M include gli strumenti colorimetrici 
più all’avanguardia, i servizi a valore aggiunto Programmes For Success e gli innovativi programmi 
di formazione tecnica. Tutto ciò fa parte del DNA del marchio prestigioso che è R-M. 
La semplicità della perfezione.

Conclusione
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