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Come ordinare 
MM9775 Translucent Magenta di DeBeer Refi nish è ora 
disponibile. Le informazioni di cui hai bisogno per ordinare 
questo prodotto sono riassunte di seguito.

MM9775 
TRANSLUCENT
MAGENTA

Codice prodotto  MM9775

N. articolo  9775/.5

Contenuto  0.5 L

Per scatola  3

DeBeer Refi nish segue da vicino le tendenze dell’industria 
automobilistica per assicurarsi che gli addetti alle fi niture 
siano dotati di un sistema che possa armonizzarsi anche alle 
fi niture più complesse. 

Dettagli del colore
Il nuovo Translucent Magenta migliora la Serie WaterBase 
900+ e consente alle offi  cine di abbinare i rossi diffi  cili dei 
veicoli. 

Sviluppato con pigmenti ultra-trasparenti, Translucent 
Magenta è una soluzione semplice per numerosi produttori 
di veicoli dalle fi niture rosso candy profonde. Si tratta d una 
tonalità magenta altamente trasparente e cromatico che 
consente un abbinamento più accurato per tali colori diffi  cili. 

Finiture OEM complesse
Il nuovo toner supporta l’uso con diversi altri colori, tra cui 
le tonalità metalliche, per ottenere una fi nitura più profonda. 
Translucent Magenta consente l’abbinamento perfetto con 
le fi niture OEM. Ad esempio: 

• Ford R3 Burgendy Velvet Pearl
• Ford RR Ruby Red Metallic
• Chrysler PRV Dark Garnet Red

Il toner può anche essere usato su automobili di altri 
produttori di colore rosso candy.

Migliore effi  cienza
Translucent Magenta è facile ed effi  ciente da usare, con 
un processo di applicazione in 3 o 4 semplici fasi. Il toner 
supporta l’uso nel processo di colore a eff etto candy, per 
ottenere una fi nitura eccellente senza ricorrere a un clear 
colorato. Per ottenere i migliori risultati si prega di fare 
riferimento alla Guida Best Practice.

Come accedere a Translucent Magenta
Assicurati che il tuo software ICRIS sia aggiornato. 
Le nuove formulazioni di colore con il nuovo toner MM9775 
Translucent Magenta sono disponibili nell’ultima versione. 

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

ABBINAMENTO PRECISO
DEL COLORE E
FINITURA PREMIUM

SCOPRI DI PIÙ
Per scoprire come possiamo aiutarti a rendere il lancio 
locale di MM9775 Translucent Magenta un successo ancora 
maggiore, ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante 
commerciale DeBeer locale.


