
LA 
DIFFERENZA 

È DEBEER
SEMPLICITÀ

TONER MM5585F MICA BLUE FINE 
E MM5564 BRIGHT GREEN BLUE



Prova la Differenza DeBeer
Visita il sito www.de-beer.com oggi stesso.

Come ordinare:  
DeBeer Refinish Mica Blue Fine e Bright Green Blue sono ora 
disponibili. Le informazioni di cui hai bisogno per ordinare 
questi due prodotti sono riassunte di seguito.

SOLUZIONI SU 
MISURA PER RIFINITURE 
DI ALTA QUALITÀ

SERIE BEROBASE 500 

SCOPRI DI PIÙ

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio 
rappresentante DeBeer di zona. 

Codice del prodotto: 

Codice articolo:  

Contenuto:

Per scatola: 

MM5585F 

95585/1

1L

3

MM5564 

95564/3.5

3,5L

2

DeBeer Refinish ti aiuta a riprodurre perfettamente i colori e 
ad eseguire riparazioni standard OEM su finiture semplici e 
complesse in modo più semplice. 

Mica Blue Fine e Bright Green Blue sono due toner di alta 
qualità, sono stati introdotti nella Serie DeBeer BeroBase 500 
per una migliore capacità di abbinamento dei colori. 

Colorazione precisa 
Comprendiamo l’importanza di ottenere una precisa 
armonizzazione dei colori, al primo tentativo. DeBeer è stata 
pioniera di alcune delle più avanzate tecnologie di colorazione 
per garantire che si possa ottenere un abbinamento perfetto, 
nel modo più rapido e preciso possibile. I due nuovi toner blu 
forniscono una soluzione che consente di effettuare riparazioni 
di finitura a norma OEM. 

Offerta di colori più ampia 
L’introduzione dei due toner amplia la nostra offerta di colori 
blu, migliorando la tua capacità di armonizzare le finiture 
blu. I nuovi toner consentono inoltre di abbinare altri colori 
che richiedono queste tonalità di blu nella formulazione, 
garantendo risultati eccezionali che i vostri clienti 
apprezzeranno.  

L’introduzione del colore MM5564 Bright Green Blue porterà 
alla riduzione graduale di MM545 Deep Blue, il quale non è 
più disponibile per l’acquisto. 

Come accedere ai toner Mica Blue Fine e Bright Green Blue
Assicurati che il tuo software ICRIS sia aggiornato. Le nuove 
formulazioni cromatiche per i nuovi toner Mica Blue Fine e 
Bright Green Blue sono disponibili nell’ultimo aggiornamento. 

Per aggiornare il tuo software ICRIS, segui le istruzioni 
riportate qui sotto.


