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La semplicità della perfezioneL’eccellenza è la base 
all’acqua R-M ONYX HD1/
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ONYX HD

1.  ONYX HD comprende una serie di tinte base ad elevata con-
centrazione di pigmenti che garantisce una eccezionale 
stabilità allo stoccaggio per cinque anni. L’additivo all’ac-
qua viene aggiunto dal verniciatore durante  la preparazione 
del colore.

2.  ONYX HD si adatta facilmente a tutte le condizioni d’uso 
grazie a HB 002, HB 004, HYDROMIX e HYDROMIX SLOW, che 
sono di facile impiego e consentono di ottenere ottimi risulta-
ti anche in condizioni climatiche estreme. ONYX HD interior 
consente di applicare ONYX HD sulle parti interne, come ad 
esempio il vano motore, garantendo una lunga durata senza 
sovrapplicazione di trasparente.  

3.  ONYX HD riduce signifi cativamente i tempi di appassimen-
to con minimi investimenti. Le pistole soffi anti ad effetto 
Venturi sono più che suffi cienti per ottenere un risultato 
fi nale senza paragoni a prescindere dalla tecnica impiega-
ta: applicazione a pannello intero o con sfumatura.

R-M ha da sempre due obiettivi: favorire la redditività della carrozzeria 
e proteggere ambiente e operatori. 
Una “mission” per i chimici dei nostri laboratori di ricerca e sviluppo che 
creano prodotti capaci di unire tempi di lavoro ridotti e facilità d’uso, resa 
elevatissima e risultati di pura eccellenza.

ONYX HD è la linea di basi all’acqua, risultato di oltre 15 anni di 
continua evoluzione tecnologica, in grado di assicurare eccezionali
performance di fi nitura.

IL TESTIMONE DELL’ECCELLENZA 
PROFESSIONALE: ONYX HD

Rispetto dell’ambiente, redditività e qualità del risultato 
sono gli ingredienti della ricetta del successo.

VERNICI TRASPARENTI PER UN’ ECCELLENTE BRILLANTEZZA
La gamma di vernici trasparenti appositamente sviluppata per ONYX HD 

garantisce un risultato fi nale senza precedenti, rendendo ONYX HD prodotto 

di riferimento del settore.

Per una rapida ed accurata identifi cazione del colore, Colormaster e lo 

spettrofotometro Colortronic 2 sono gli strumenti colorimetrici leader per 

precisione ed effi cienza, in grado di raccogliere ogni tipo di sfi da nel campo 

della ricerca colore.

ONYX HD è approvato dalle più 

importanti case automobilistiche di 

tutto il mondo.

ONYX HD,
Indiscutibilmente… brillante!

Il titolare di una carrozzeria che utilizza 
ONYX HD afferma: 
«I verniciatori della mia carrozzeria utilizzano 
ONYX HD da oltre 12 anni e tutti noi riconoscia-
mo le prestazioni di questa linea all’acqua per 
vari motivi: la qualità del prodotto, la riduzione 
delle scorte, la facilità di gestione e l’incremen-
to della produttività. Perché cercare una solu-
zione diversa quando si ha già a disposizione la 
migliore?”

ONYX HD
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