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MIGLIORATE LA 

CORRISPONDENZA 

DEL COLORE E 

RISPARMIATE TEMPO 

www.de-beer.com

COLORE SOTTO  
CONTROLLO
COLORE SOTTO  
CONTROLLO
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OLTRE UN SECOLO DI ESPERIENZA
DeBeer Refi nish è da oltre un secolo 
sinonimo di qualità, affi dabilità e 
innovazione nell’ambito della tecnologia
del colore. Frutto di questa esperienza 
sono i nostri strumenti colorimetrici, 
ausili che consentono di trovare la 
corrispondenza perfetta a qualsiasi 
tinta OEM o personalizzata.

PERFORMANCE E PRECISIONE
Ogni corrispondenza tra i colori deve 
risultare perfetta. È per questo motivo 
che dedichiamo la maggior parte del 
nostro tempo e delle nostre risorse allo
sviluppo della nostra tecnologia del colore.
Riuniamo le informazioni tintometriche 
OEM, cataloghiamo le differenze nei 
dettagli tra i vari stabilimenti di 
produzione automobilistici… che 
facciamo confluire nella nostra vasta 
gamma di strumenti colorimetrici.

COLORE SOTTO 
CONTROLLO
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Lo Valspar Spettrofotometro è lo strumento che vi consente di
ottenere la corrispondenza cromatica esatta in modo rapido e
preciso. L’apparecchio rileva il colore e lo confronta con le
informazioni presenti all’interno dell’ampio database ICRIS.
Questo strumento colorimetrico consente di ottenere notevoli
risparmi in termini di tempo, dispone di interfaccia multilingue ed
è di semplice taratura. I professionisti colore di Valspar sono
costantemente impegnati nella ricerca e aggiungono ogni giorno 
nuove informazioni al database. Gli aggiornamenti settimanali 
consentono di avere sempre a portata di mano le informazioni più 
recenti. Per ulteriori informazioni, richiedete lo speciale opuscolo 
dedicato allo Valspar Spettrofotometro.

SUGGERIMENTO: utilizzate l’originale mazzetta selettore 
Coarseness Selector in abbinamento allo Valspar 
Spettrofotometro. Si tratta di una mazzetta colori con sei 
campioni per la determinazione del grado di fi nezza dell’effetto 
delle vernici micalizzate e metallizzate.

PER TROVARE IN MODO SEMPLICE 
E RAPIDO LA
CORRISPONDENZA ESATTA

VALSPAR SPETTROFOTOMETRO

SISTEMA INFORMATIVO TINTOMETRICO ICRIS 

Nel nostro sistema informativo brevettato ICRIS sono presenti 
pressoché tutte le formule tintometriche OEM. Il software 
dispone di un’interfaccia intuitiva e può essere abbinato allo 
Valspar Spettrofotometro e alle nostre bilance. ICRIS è uno 
strumento indispensabile per qualsiasi autocarrozzeria 
professionale.

CODICI ARTICOLO
• 65-000  CD d’installazione DeBeer Refi nish ICRIS

CODICI ARTICOLO
• 66-360 Valspar Spettrofotometro
• 64-002 Mazzetta Valspar Coarseness Selector
• 66-361 Custodia per Valspar Spettrofotometro
• 60960IT Opuscolo Valspar Spettrofotometro
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La Valspar Color Box contiene le tinte di quasi tutti i marchi e tutti 
i modelli automobilistici. Questa collezione omnicomprensiva - 
composta da 105 mazzette contenenti oltre 7.000 campioni di 
vernice - permette di trovare con sicurezza qualsiasi colore. Lo 
strumento - che utilizza una suddivisione per casa costruttrice - 
consente la visualizzazione delle molteplici varianti delle vernici 
automobilistiche originali, senza la necessità di dovere eseguire 
campioni di prova. Lo strumento viene aggiornato tre volte l’anno.

VALSPAR COLOR BOX

La guida DeBeer Refi nish Tinting Guide consente di ottenere la 
perfetta modulazione di tutte le tinte. L’originale guida Tinting 
Guide riunisce in un solo strumento la tabella colori e il cerchio 
colori in formato poster e mette a disposizione:
• campioni realizzati con vernici originali, rappresentanti la 
 gamma completa delle tinte unite, metallizzate e a effetto;
• un indicatore che visualizza l’effetto dell’aggiunta di varie mani 
 di nero;
• uno strumento per la selezione del grado di fi nezza delle vernici 
 micalizzate e metallizzate;
• un pratico pennarello cancellabile per determinare le varie 
 angolazioni visive (fronte, obliquo1 e obliquo2) utili per la 
 defi nizione della tinta. 

All’indirizzo www.de-beer.com/tintingguide sono disponibili 
ulteriori informazioni sul funzionamento di questo strumento 
colorimetrico. Presso i nostri laboratori tecnici specializzati 
Valspar Business & Technical Centre, oppure in loco presso la 
vostra azienda, è possibile seguire corsi specifi ci di formazione 
tintometrica. La guida Tinting Guide è disponibile per le linee 
DeBeer Refi nish WaterBase Serie 900+.

DEBEER REFINISH TINTING GUIDE

CODICI ARTICOLO
• 63-090 Guida DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase 
  Serie 900+

CODICI ARTICOLO
• 6098026 Valspar Color Box (la versione di giugno 2015)

Guide riunisce in un solo strumento la tabella colori e il cerchio 
colori in formato poster e mette a disposizione:
• campioni realizzati con vernici originali, rappresentanti la 
 gamma completa delle tinte unite, metallizzate e a effetto;
• un indicatore che visualizza l’effetto dell’aggiunta di varie mani 
 di nero;
• uno strumento per la selezione del grado di fi nezza delle vernici 
 micalizzate e metallizzate;
• un pratico pennarello cancellabile per determinare le varie 
 angolazioni visive (fronte, obliquo1 e obliquo2) utili per la 
 defi nizione della tinta. 

All’indirizzo www.de-beer.com/tintingguide sono disponibili 
ulteriori informazioni sul funzionamento di questo strumento 
colorimetrico. Presso i nostri laboratori tecnici specializzati 
Valspar Business & Technical Centre, oppure in loco presso la 
vostra azienda, è possibile seguire corsi specifi ci di formazione 
tintometrica. La guida Tinting Guide è disponibile per le linee 
DeBeer Refi nish WaterBase Serie 900

CODICI ARTICOLO
• 63-090 Guida DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase 
  Serie 900

CONTROLLATE LA MODULAZIONE  
DEL COLORE FINO NEL PIÙ PICCOLO DETTAGLIO
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La tabella colori offra una panoramica completa delle 
formulazioni tintometriche DeBeer Refi nish, in tinta unita e in 
rapporti di miscelazione 50/50 con il bianco. La tabella è
disponibili per le gamme BeroThane HS 420 Serie 3000.

Le collezioni contenute nelle Valspar Automotive Color 
Information Map consentono una più semplice rilevazione della 
corrispondenza colorimetrica. Questo strumento colorimetrico 
è composto da tre cataloghi contenenti campioni verniciati per 
una rappresentazione fedele della fi nitura applicata. Permette 
una ricerca rapida delle tinte per famiglia (anche senza codice) 
oppure di offrire ai vostri clienti un’ampia varietà di opzioni colore.
I cataloghi sono disponibili per le tinte unite e a effetto e per i 
colori monostadio a effetto* delle seguenti gamme:
• WaterBase Serie 900+ • BeroThane HS420 Serie 3000

Siete alla ricerca della tonalità corretta per un motociclo? 
Il catalogo colorimetrico Valspar Original Motor and Fantasy Color 
Map è lo strumento adatto. Questa raccolta contiene campioni 
delle più importanti vernici per motocicli, realizzati sulla base di 
esempi originali. I cataloghi Valspar Original Motor and Fantasy 
Color Map sono soltanto guide di riferimento. La ricerca delle 
corrispondenze cromatiche esatte richiede l’esperienza e la 
competenza tintometrica del verniciatore.

TABELLA COLORI

VALSPAR ORIGINAL MOTOR AND FANTASY COLOR MAP

VALSPAR AUTOMOTIVE COLOR INFORMATION MAP

CODICI ARTICOLO
• 64-003 Catalogo Valspar Original Motor and Fantasy 
  Color Map

CODICI ARTICOLO
• 61-030 Tabella colori DeBeer Refi nish BeroThane HS420
  Serie 3000

CODICI ARTICOLO
• VGG.NP001 Valspar Color Information Map; Volume 1: tinte unite
• VGG.NP002* Valspar Color Information Map; Volume 2:
  vernici mono strato
• VGG.NP003 Valspar Color Information Map; Volume 3: 
  rivestimenti di base
* Disponibile solo per il mercato nordamericano
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Per l’esecuzione di misurazioni esatte fi no 0,1 g lo strumento 
ideale è la bilancia Mettler 7,1 kg. Questo strumento di misura 
può essere impiegato in modalità stand-alone oppure in 
abbinamento al Color Computer e al software ICRIS.

BILANCIA 7,1 KG 

Il sistema Color Computer System EX è un computer 
omologato per l’utilizzo sicuro in offi cine e locali di miscelazione 
contrassegnati come “Zona 2”. Il computer è resistente alla 
polvere e di facile pulizia. Lo hardware è ottimizzato per l’impiego 
del software ICRIS. Per una perfetta conformità alle normative 
vigenti, si consiglia di informarsi preliminarmente sulla classe di 
omologazione richiesta nel paese o nell’area in cui si opera.

COLOR COMPUTER SYSTEM EX

La Valspar mazzetta colori RAL consente di trovare la 
corrispondenza esatta tra le tinte RAL. La presenza di oltre 200 
campioni verniciati e delle relative formule colorimetriche rende 
possibile la rilevazione di pressoché qualsiasi corrispondenza 
per i colori RAL.

VALSPAR MAZZETTA COLORI RAL

CODICI ARTICOLO
• 64-001 Valspar Mazzetta colori RAL

CODICI ARTICOLO
• 66-385 Color Computer System EX

CODICI ARTICOLO
• 66-004/90 Bilancia Mettler 7,1 kg
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Per incrementare la competenza colorimetrica, le tecniche e 
la produttività, la nostra azienda offre corsi di formazione 
professionale. Un corso di formazione tintometrica fornisce 
tutte le conoscenze necessarie per una perfetta competenza 
colorimetrica. Nei corsi vengono ovviamente trattati in dettaglio 
anche gli strumenti colore quali la guida DeBeer Refi nish Tinting 
Guide e lo Valspar Spettrofotometro. I corsi di formazione 
vengono impartiti presso i nostri laboratori tecnici specializzati 
Valspar Business & Technical Centre oppure in loco presso la 
vostra azienda.

FORMAZIONE TINTOMETRICA

Il servizio Valspar Colour Support Form (CSF) è una modalità 
di assistenza rapida rivolta ai nostri partner commerciali, che 
possono rivolgere online le proprie domande ai nostri specialisti 
del colore. Poiché Valspar opera a livello globale e in tutti i fusi 
orari, le risposte vengono fornite sempre in modo veloce, 
offrendo alle autocarrozzerie la rapidità e la flessibilità di cui 
hanno bisogno. 

IMPORTANTE: se nonostante l’impiego di tutti gli strumenti 
colore non si riesca a rilevare la giusta corrispondenza, Valspar 
fornirà la formula corretta entro 48 ore dal ricevimento di un 
campionamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TINTOMETRICA-COLOUR SUPPORT FORM (CSF)

PANNELLI
Per la determinazione delle formule 
tintometriche Valspar utilizza anche 
pannelli auto originali. I pannelli - 
che giungono a Valspar da ogni parte 
del mondo - contribuiscono al 
perfezionamento delle informazioni 
tintometriche. Il Global Color 
Technology Lab analizza le tinte dei 
pannelli auto originali (fi no a 5 anni di 
età) elaborandolen formule 
tintometriche. Per maggiori informazioni 
sui pannelli auto è suffi ciente inviare 
un messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica colour@valspar.com.
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www.valsparauto.com

www.de-beer.com

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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Per ulteriori informazioni sugli strumenti colore, sui corsi di 
formazione e sugli altri prodotti DeBeer Refi nish, è possibile 
contattare il vostro rappresentante di zona.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI


