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DEBEER REFINISH
DAL 1910

Da oltre 100 anni, DeBeer Refi nish è sinonimo di qualità, affi dabilità e progresso
nella tecnologia della rifi nitura. Potete attingere alla nostra competenza grazie a un

assortimento completo di prodotti d’alta qualità. Scrivete voi stessi la storia trasformando 
ogni commessa in un capolavoro.ogni commessa in un capolavoro.
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PROGRESSO? 
DEBEER REFINISH!

DeBeer Refi nish offre sistemi di miscelazione 
conformi ai valori VOC predefi niti e una 
vasta gamma di prodotti complementari: 
da detergenti a stucchi, da primer a smalti 
trasparenti. Un pacchetto coordinato che 
semplifi ca il vostro lavoro. DeBeer Refi nish
rappresenta un progresso nel vostro settore,

DeBeer Refi nish offre una soluzione 
completa per il settore della riparazione 
dei veicoli: prodotti, formazione e supporto 
per aiutarvi a lavorare con maggiore 
effi  cienza e migliorare la vostra redditività. 
Nel contempo, potrete operare in modo 
ecologicamente responsabile.

non solo per gli ottimi prodotti, ma anche 
per il supporto professionale e attento 
di decine specialisti dei colori e delle 
applicazioni che sono lieti di condividere 
con voi la loro vasta conoscenza.
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INSIEME OTTENIAMO DI PIÙ
DeBeer Refi nish off re molto più 
di ottimi prodotti. Nei nostri 
Centri tecnici e commerciali i clienti 
possono seguire corsi di formazione
specifi ci. Vi sono sei centri in tutto il 
mondo. Le conoscenze nel campo 
delle vendite, del marketing, del 
business e dell’organizzazione 
vengono condivise con le aziende 
che si occupano della rifi nitura nel 
settore automotive. In questo modo, 
possiamo continuare ad avanzare. 

GLI UTENTI DEBEER REFINISH NON SONO SOLO CLIENTI,

MA SOPRATTUTTO PARTNER IN AFFARI
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OGNI MESSA IN

TINTA È PERFETTA.

NON È UNO SLOGAN,

MA UNA PROMESSA

IL COLORE È NEL NOSTRO DNA
Ogni messa in tinta deve essere perfetta. Per questo motivo dedichiamo molto tempo ed 
energia allo sviluppo della nostra tecnologia del colore. Raccogliamo informazioni sui colori 
OEM, individuando nel dettaglio le differenze fra le varie sedi di produzione; inoltre, con lo 
spettrofotometro Valspar abbiamo sviluppato uno strumento estremamente accurato per la 
messa in tinta.

MESSA IN TINTA PERFETTA
De Beer Refi nish mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti colore. Il nostro sistema 
digitale ICRIS impiega decine di migliaia di formule di colori. Nella Valspar Color Box troverete 
le mazzette dei colori con quasi 10.000 campioni. Anche la Color Map e lo spettrofotometro 
Valspar vi aiutano ad arrivare alla messa in tinta più corretta.Non trovate una risposta alla 
vostra domanda specifi ca? Vi basta inviare un campione al nostro laboratorio: entro pochi 
giorni feriali vi prepareremo la perfetta formula cromatica. 
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DEBEER REFINISH:
RIFINITURA COMPLETA

CATALIZZATORI

DeBeer Refi nish ha catalizzatori 
universali che possono essere utilizzati 
in combinazione con più prodotti. 
Sarete quindi sicuri di poter svolgere molti 
lavori diversi con un numero limitato di 
catalizzatori. 

PRIMER,
SURFACER E 
STUCCHI

La nostra vasta gamma di primer e
surfacer comprende wash primer, primer 
epossidici e primer 1K per plastiche, 
oltre a diversi surfacer come 2K, MS 
e HS disponibili nelle svariate tonalità di 
grigio. Se il vostro lavoro richiede degli 
stucchi, Valspar Automotive ha la variante 
giusta che si adatta alle vostre esigenze.

DETERGENTI

La pulizia è importante all’interno di ogni 
lavoro di riparazione. DeBeer Refi nish 
ha detergenti sia per le pistole, sia per le 
superfi ci da riparare. 

DAL METALLO NUDO ALLA FINITURA BRILLANTE 
Indipendentemente dall’applicazione, i prodotti DeBeer Refi nish Indipendentemente dall’applicazione, i prodotti DeBeer Refi nish 
sono tutto ciò che serve. DeBeer Refi nish offre una gamma sono tutto ciò che serve. DeBeer Refi nish offre una gamma 
completa. Prodotti di qualità e complementari. Dal metallo nudo completa. Prodotti di qualità e complementari. Dal metallo nudo 
alla fi nitura brillante con smalti trasparenti: con DeBeer Refi nish alla fi nitura brillante con smalti trasparenti: con DeBeer Refi nish 
ogni strato viene applicato perfettamente. In questa pagina ogni strato viene applicato perfettamente. In questa pagina 
troverete il nostro assortimento di prodotti che vi offrono troverete il nostro assortimento di prodotti che vi offrono 
un vantaggio in termini di qualità, effi cienza e facilità d’uso. un vantaggio in termini di qualità, effi cienza e facilità d’uso. 
Informazioni dettagliate sui prodotti si possono trovare Informazioni dettagliate sui prodotti si possono trovare 
nell’opuscolo dei prodotti DeBeer Refi nish e su www.de-beer.com.nell’opuscolo dei prodotti DeBeer Refi nish e su www.de-beer.com.
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I diluenti DeBeer Refi nish sono stati 
sviluppati per migliorare in modo 
ottimale le prestazioni del prodotto e 
offrire all’utente la flessibilità di cui ha 
bisogno.DILUENTI

ALTRI PRODOTTI

Con gli additivi potete controllare alcune 
caratteristiche specifi che, come l’elasticità, 
i tempi di asciugatura e la struttura. Sono 
utili per tutti i rivestimenti, anche con 
smalti e trasparenti.

WATERBASE
SERIE 900+

WaterBase Serie 900+ è un sistema 
flessibile a base d’acqua, che garantisce 
colori vivaci con una chiarezza naturale 
suggestiva e un’ottima copertura. I colori 
sono accurati e i prodotti possono essere 
utilizzati rapidamente.

Gli smalti trasparenti DeBeer Refi nish
trasformano ogni lavoro in un capolavoro. 
In tutte le condizioni: perché sono
disponibili diverse varianti, come gli smalti 
ad asciugatura rapida e per asciugatura 
all’aria.

SMALTI
TRASPARENTI

BeroThane HS420 Serie 3000 è
stato specifi camente formulato per la 
riparazione sia di autoveicoli che di veicoli 
commerciali. Si tratta di un sistema di 
miscelazione 2K HS in poliuretano che 
soddisfa i requisiti per la riduzione dei 
composti organici volatili. 

BEROTHANE 
HS420
SERIE 3000
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DEBEER REFINISH

Un marchio di Valspar Automotive

DeBeer Refi nish è un marchio di Valspar Automotive, che fa 
parte della Valspar Corporation, azienda quotata in borsa. La 
società madre, fondata nel 1806, è uno dei maggiori produttori 
di rivestimenti a livello mondiale. Valspar Automotive produce 
e distribuisce vernici automotive di DeBeer Refi nish. 

DESIDERATE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Volete saperne di più su DeBeer Refi nish o Valspar Automotive? Vi 
invitiamo a visitare i siti www.de-beer.com e www.valsparauto.com.
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