
8-814 FAST PERFORMANCE CLEAR E
8-810 FAST PERFORMANCE HARDENER

LA DIFFERENZA
È LA

RAPIDA ESSICCAZIONE  
SENZA COMPROMESSI

DI DEBEER



Universal Clear

Fast Performance Clear
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CARATTERISTICHE BENEFICI

* Temperatura oggetto 

Essiccazione in soli 10 minuti Riduce i tempi di lavorazione, aumentando il volume 
di produzione nello stand facendo risparmiare tempo, 
risorse ed energie

Applicazione in una visita Aumenta la produttività, fa risparmiare tempo, 
risorse e materiali

Rapporto di miscelazione 2:1 Facile da miscelare e da usare  

Applicazione Semplice applicazione , fornisce un ottimo risultato di 
brillantezza

Robusto Funziona bene in tutte le condizioni climatiche

Ampia finestra di applicazione Adatto sia a piccole e rapide che a medie riparazioni, 
fino a 5 pannelli, parte anteriore o lati completi

Aspetto Aspetto finale brillante 

Progettato per mani di fondo a base di acqua, l’8-814 
Fast Performance Clear fornisce risultanti eccezionali 
se usati assieme al sistema WaterBase 900+ Series. 
Come parte del nostro sistema conforme al VOC, viene 
fornito con un catalizzatore dedicato, l’8-810 Fast 
Performance Hardener, e funziona perfettamente con 
gli attuali solventi DeBeer.

Zero compromessi
L’8-814 Fast Performance Clear si secca in soli 10 
minuti, ma in maniera differente ad altri trasparente ad 
essiccazione rapida, limitati a riparazioni piccole e veloci. 
Questo trasparente fornisce una rifinitura perfetta 
per riparazioni di precisione e lavori di media portata; 
fino a 5 pannelli, parte anteriore o lato completo. La 
lunga finestra di applicazione assicura un lavoro più 
produttivo con il prodotto, aumentando il volume di 
produzione e l’efficienza complessiva del processo di 
riparazione, riducendo i consumi di energia. 

DeBeer Refinish si impegna a portare prodotti innovativi che aumentano la produttività in 
carrozzeria e il profitto complessivo. Usando tecnologie innovative, DeBeer ha formulato 
un nuovo trasparente ad essiccazione rapida che si secca in soli 10 minuti a 60˚C e che 
può essere applicato in una sola visita.

Numero oggetto 8-814

Numero articolo 8-814/1

Contenuti 1 L

Per scatola 6

Numero oggetto 8-814

Numero articolo 8-814/5

Contenuti 5 L

Per scatola 3

Numero oggetto 8-810

Numero articolo 8-810/.5

Contenuti 0.5 L

Per scatola 6

Numero oggetto 8-810

Numero articolo 8-810/2.5

Contenuti 2.5 L

Per scatola 6

Come ordinare
8-814 Fast Performance Clear e 8-810 Fast Performance Hardener sono ora disponibili. Le informazioni di cui 
hai bisogno per ordinare questo prodotto sono riassunte di seguito.

RAPIDA ESSICCAZIONE 
SENZA COMPROMESSI

Facile da usare
L’8-814 Fast Performance Clear offre estrema facilità 
d’uso e applicazione. Il rapporto di miscelazione 2:1 
assicura una preparazione rapida e semplice, mentre 
la resina lo rende facile da usare e da applicare. La 
sua caratteristica è di rendere semplice l’applicazione, 
fornendo una ottima brillantezza e un aspetto 
eccellente.

Essiccazione rapida e flessibile
L’Essiccazione in 10 minuti non è la sola caratteristica 
che contraddistingue l’8-814 Fast Performance Clear. 
Offre anche proprietà di essiccazione rapida ad aria 
(20°C) essendo manipolabile in soli 60 minuti o a 
media cottura (40°C) nella metà del tempo. La sua 
flessibilità permette alle carrozzerie di risparmiare 
tempo, risorse e sforzi senza compromettere 
prestazioni o fruibilità.
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FAST 
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HARDENER



DeBeer è un marchio Valspar Automotive.
Valspar Automotive è uno dei produttori 

leader al mondo di rivestimenti.  

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni su DeBeer o 

Valspar Automotive ti preghiamo di visitare: 
www.de-beer.com and www.valsparauto.com.

PROVA
LA DIFFERENZA 

DEBEER
OGGI STESSO.

A brand by


