
SCOPRI IL POTERE  
DEL COLORE
AGGIORNAMENTO SERIE WATERBASE 900 + 

DeBeer Refinish si appresta ad aggiungere quattro nuovi toner alla serie WaterBase 900+. 
Gli aggiornamenti delle formule dei colori in ICRIS inizieranno il 5 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni sulla serie WaterBase 900 +, rivoltigi al rappresentante 
commerciale DeBeer locale o visita il sito www.de-beer.com

Un toner arancione intenso molto trasparente,  
come quello delle formule di colore più diffuse, 
come il Renault EQB. 

Il toner può essere utilizzato in combinazione  
con toner ad effetto e tinta unita per ottenere  
una finitura chiara e vibrante, ed è disponibile  
in 20 formule di colore a effetto. 

MM9255 TRANSPARENT RED ORANGE 

Codice prodotto MM9255

N. articolo 99255/.5

Contenuto 0,5 L

Per confezione 3

Una sfumatura arancione con una grande profondità 
come visto nelle finiture metalliche arancioni,  
ad esempio Nissan EBG Orange Metallic  
e GM 437N Fusion Metallic.  

MM923 Metallic Bright Orange sarà razionalizzato. 
Tutte le 400 formule di colore contenenti MM923 
saranno riformulate con MM9283. Non si tratta  
di una sostituzione diretta; fai sempre riferimento  
alle formule in ICRIS.

MM9283 METALLIC BRIGHT ORANGE 

Codice prodotto MM9283

N. articolo 99283/.5

Contenuto 0,5 L

Per confezione 3

Questa scaglia di vetro trasparente viene utilizzata 
principalmente per effetti cromatici chiari. 

Le scaglie di vetro creano un effetto glitter  
simile a quello dei colori di Jaguar, Land Rover, 
Honda e Mitsubishi. 57-21 Arctic Glass è disponibile 
in 67 formule di colore ed è fornito in confezione  
da 110 ml.

59-21 ARCTIC GLASS 

Codice prodotto 59-21

N. articolo 59-21/.11

Contenuto 110 ml

Per confezione 1

Scaglie di vetro argentate per un effetto scuro  
e colori metallizzati. 

Le particelle rivestite in argento esaltano l'effetto 
brillante, rendendolo perfetto per associare i colori 
OEM di Ford, Nissan e Volkswagen. 59-22 Arctic Glass 
è disponibile in 67 formule di colore e in confezione  
da 110 ml.

59-22 DESERT GLASS

Codice prodotto 59-22

N. articolo 59-22/.11

Contenuto 110 ml

Per confezione 1


