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I danni alla verniciatura delle auto sono sempre più spesso di piccole dimensioni –  
di conseguenza anche i processi di riparazione devono essere adattati. 
In questo contesto, abbiamo arricchito la nostra gamma di prodotti UV, garantendo 
un'essiccazione ancora più rapida. Ora è possibile scegliere la gradazione di grigio più appropriata 
per i colori scuri, medi e chiari, per ottenere una finitura e un risultato cromatico perfetti. 
Le tre versioni del primer UV LIGHT FILLER GREY si aggiungono alla gamma e'Sense, 
la linea di prodotti R-M certificata secondo gli standard REDcert², 
che consente di riparmiare materie prime 
fossili e di ridurre CO2. 
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Più conveniente e più rapida 
la riparazione dei piccoli danni 

•  I 3 primer e'Sense UV LIGHT FILLER  
sono stati appositamente sviluppati per 
l'essiccazione UV e sono forniti come soluzioni 
monocomponenti. Il processo di finitura  
è più rapido, poiché i primer filler sono pronti  
all'uso e non richiedono di essere miscelati  
con induritore e diluente.

•   Rispetto ai sistemi di finitura convenzionali,  
la tecnologia UV consente alle carrozzerie  
di ridurre il consumo di energia e i tempi  
di lavorazione. I raggi UVA consentono infatti 
un'essiccazione particolarmente rapida.

•  E' consigliata un’attività di formazione  
ai verniciatori che non hanno mai usato  
la tecnologia UV.

Uso e applicazione

Il primer eSense UV LIGHT FILLER in 3 versioni di grigio,  
rende i processi di finitura notevolmente più rapidi, più semplici  
ed efficienti, in particolare quando si tratta di riparare piccoli danni.  
In un mercato sempre più esigente, siamo costantemente impegnati  
a sviluppare nuovi prodotti e a fornire soluzioni innovative, al fine di  
garantire il successo e la competitività a lungo termine dei nostri clienti.
Le tre versioni del primer UV LIGHT FILLER GREY si aggiungono  
alla gamma eco-sostenibile e'Sense di R-M, perchè la nostra sfida  
è garantire riparazioni perfette, ma sostenibili e proteggendo l'ambiente. 

Scopri e'Sense su esense.rmpaint.com
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VANTAGGI:
MISCELABILI

TRA LORO PER 
UNA MAGGIORE 
PRODUTTIVITA’


