
LA DIFFERENZA
È LA

EFFICIENZA ESTREMA
DI DEBEER

8-914 SUPER CLEAR E
8-910 SUPER HARDENER



ESSICCAZIONE RAPIDA ED 
EFFICIENTE DAL PUNTO 
DI VISTA ENERGETICO

Numero oggetto 8-914

Numero articolo 8-914/5

Contenuti 5 L

Per scatola 3

Numero oggetto 8-910

Numero articolo 8-910/5

Contenuti 5 L

Per scatola 3

Numero oggetto 9-910

Numero articolo 9-910/.25

Contenuti 250 mL

Per scatola 16

SUPER
CLEAR

SUPER
HARDENERS

Per i migliori risultati nell’applicazione di questo trasparente, si prega di far riferimento alla scheda tecnica e 
alla Guida sulla migliore applicazione.

Ridurre il consumo di energia
Poiché il costo dell’energia nel mondo continua ad 
aumentare, il nuovo 8-914 Super Clear è la soluzione 
perfetta per aiutare le carrozzerie ad abbassare 
signifi cativamente l’utilizzo. Il 8-914 Super Clear 
permette un processo effi  ciente dal punto di vista 
energetico che fa risparmiare tempo, risorse e costi, 
spingendo un modello di attività sostenibile per le 
carrozzerie e il pianeta. Il tempo di essiccazione di 
5 minuti aiuta ad accorciare i cicli di 20 minuti se 
paragonati a quelli di uno smalto universale. Per 
un’opzione più economica, essiccazione all’aria di 
45 minuti aiuta a liberare risorse ad ottimizzare la 
produttività in carrozzeria. 

L’utilizzo della cabina di verniciatura è uno dei costi 
più dispendiosi dal punto di vista energetico per una 
carrozzeria. Uno trasparente di essiccazione rapida 
che si asciuga in 5, 15 o 45 minuti può aiutare a ridurre 
signifi cativamente il consumo, facendo risparmiare 
sulle spese e garantendo una soluzione a più basso 
impatto energetico.

DeBeer Refi nish continua a investire nello sviluppo di prodotti che accelerano le prestazioni
e l’effi  cienza delle carrozzerie. Grazie ad una tecnologia innovativa, abbiamo formulato uno 
trasparente, ad essiccazione rapida e effi  ciente dal punto di vista energetico, che soddisfa i 
requisiti VOC. Il 8-914 Super Clear ha una essiccazione in 45 minuti a 20°C o in appena 5 minuti 
se cotto a 60°C, migliorando la produzione e aumentando il volume di resa della cabina di 
verniciatura. Le sue opzioni versatili di essiccazione non sono le uniche caratteristiche innovative 
di questo trasparente. Off re un aspetto eccellente, una lucidità eccezionale e un fl usso notevole.

Essiccazione estremamente rapida
Il 8-914 Super Clear non eccelle solo quando cotto, 
ma anche le basse temperature off rono soluzioni di 
essiccazione rapida. 

Lucidità eccezionale 
Il 8-914 Super Clear off re un aspetto fi nale eccezionale 
e una fi nitura estremamente lucida. Richiede un’unica 
applicazione e questo aiuta a ridurre i tempi di 
lavorazione in quanto non vi è necessità di fl ash-off . 
Perfetto per riparazioni piccole e medie – ottimo per 
riparazioni di precisione rapide, fi no a 3 pannelli.

Semplice, facile, agevole
Il 8-914 Super Clear off re una proporzione di 
miscelazione 1:1 per una preparazione facile; 
l’applicazione è anche agevole, grazie alle buone 
proprietà di applicazione che garantiscono una 
superfi cie liscia e uniforme. La fi nitura è resistente e 
permette un’ottima lucidatura; può essere lucidato 
dopo 60 minuti se essiccato all’aria.



TRE OPZIONI DI ESSICCAZIONE 
PER SODDISFARE LE TUE 
NECESSITÀ COMMERCIALI

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere

Minuti

Manipolabile

Pronto per la lucidatura

Essiccazione
ad aria

20°C*

Essiccazione 
forzata 

60°C*

Bassa 
cottura

40°C* * Temperatura oggetto

EFFICIENZA 
ENERGETICA

PRODUTTIVITÀ  

EFFICIENTE 

EQUILIBRATO

STANDARD

PRODUTTIVITÀ  

EFFICIENTE 

PRODUTTIVITÀ  

EFFICIENTE 

CARATTERISTICHE VANTAGGI 

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

Rapporto di miscelazione 1:1 Preparazione semplice e facile da usare

Aspetto Aspetto fi nale brillante

Finestra di applicazione Adatto sia a piccole e rapide che a medie riparazioni, 
fi no a 3 pannelli

Diverse opzioni di essiccazione rapida
Aumenta il volume di resa della cabina di 
verniciatura durante la cottura e riduce 
complessivamente i tempi di lavorazione

Essiccazione 
forzata 

60°C*

Bassa 
cottura

40°C*

Essiccazione
ad aria

20°C*
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A brand by

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.


