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Experience DeBeer Refinish.

Come ordinare 
DeBeer Refi nish 1-60 Plastic Primer è ora disponibile.
Le informazioni di cui hai bisogno per ordinare questo 
prodotto sono riassunte a destra.

Il nuovo DeBeer Refi nish 1-60 Plastic Primer è l’ultima
aggiunta al portafoglio di primer DeBeer. Il nuovo primer per
plastica è uno spray da 400 ml che consente un’applicazione
più rapida e facile.

PRIMING UNIFORME
DeBeer 1-60 Plastic Primer è un primer per plastica 
monocomponente, formulato con resine speciali per una 
migliore adesione sulla maggior parte delle superfici 
plastiche usate nel mercato della finitura automobilistica. 
La nuova confezione spray facilita l’applicazione, senza 
bisogno di miscelazione e configurazione della pistola. La 
bassa pressione dello spray garantisce inoltre di raggiungere 
anche gli angoli più difficili. È trasparente, vanta eccellenti 
caratteristiche di mantenimento della lucidatura e si asciuga 
rapidamente.

Per prestazioni ottimali, l’1-60 Plastic Primer può essere 
utilizzato come additivo di adesione insieme al DeBeer 
8-746 High Production Non-Sanding Primer, risparmiando 
notevolmente tempo di applicazione ed asciugatura.

L’1-60 Plastic Primer può essere utilizzato con tutti i primer 
DeBeer, DeBeer BeroBase 500, WaterBase 900+ Series e 
finiture 2K.

Numero oggetto 1-60

Numero articolo 1-60/.4

Contenuti 400 mL

Per scatola 6

1-60 PLASTIC PRIMER

LA 
DIFFERENZA 

È DEBEER
QUALITÀ COERENTE

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Primer per plastica Off re un’adesione perfetta per i processi di riparazione della plastica

Confezione spray Confezione spray Semplice e facile da applicare

Bassa pressione Consente di raggiungere facilmente gli angoli più difficili

Prodotto protetto da aria e luce Qualità coerente per tutta la durata a scaff ale

Anti-sgocciolo Economico, limita gli sprechi

Pronto all’uso Configurazione della pistola e pulizia non necessarie, rappresenta una 
soluzione più efficiente e consente di risparmiare tempo e denaro

1-60  
PLASTIC  
PRIMER
AEROSOL 

SCOPRI DI PIÙ
Per maggiori informazioni sul nuovo 1-60 Plastic Primer, contatta il

tuo rappresentante commerciale DeBeer di zona.


