
LA
DIFFERENZA

È DEBEER 
RIFINITURA PREMIUM

MM9564 BRIGHT GREEN BLUE 



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

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

Bright Green Blue è un toner di alta qualità che è stato 
introdotto nella DeBeer WaterBase Serie 900+ 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. Il nuovo toner blu 
fornisce una soluzione che consente di effettuare riparazioni di 
finitura a norma OEM.

Offerta di colori più ampia
L’introduzione del toner Bright Green Blue amplia la 
nostra offerta di colori blu, migliorando la tua capacità di 
armonizzare le finiture blu. Il nuovo toner consente inoltre 
di abbinare altri colori che richiedono questa tonalità di blu 
nella formulazione, garantendo risultati eccezionali che i 
vostri clienti apprezzeranno.

Come accedere al toner Bright Green Blue
Assicurati che il tuo software ICRIS sia aggiornato. Le nuove 
formulazioni cromatiche per il nuovo toner Bright Green Blue 
sono disponibili nell’ultimo aggiornamento. Per aggiornare il 
tuo software ICRIS, segui le istruzioni riportate qui sotto.

Come ordinare:
Bright Green Blue di DeBeer Refinish è ora disponibile. Le 
informazioni di cui hai bisogno per ordinare questo prodotto 
sono riassunte di seguito.

SOLUZIONI 
SU MISURA PER RIFINITURE 
DI ALTA QUALITÀ
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SCOPRI DI PIÙ

Per scoprire come possiamo aiutarti a garantire al tuo lancio locale dell’MM9564 Bright Green Blue un successo ancora 
maggiore, ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante commerciale DeBeer locale.


