
LA
DIFFERENZA

È DEBEER
MATT CLEAR



La riproduzione dell’OEM o di finiture 
opache personalizzate con precisione 
è sempre stato impegnativo. Ora, 
con DeBeer Matt Clear, lo abbiamo 
reso molto più facile da ottenere per 
le carrozzerie. Abbiamo ascoltato 
attentamente i nostri clienti e i partner 
e abbiamo utilizzato i nostri 100 anni di 
esperienza per perfezionare il nostro 
sistema opaco trasparente.

Grande prestazione ogni volta   
Riprodurre l’esatto livello opaco è semplice. 
In primo luogo, utilizzare  la mazetta opaco 
trasparente per determinare il livello di opaco 
desiderato, quindi mescolare le due vernici 
trasparenti insieme (poco lucide e semilucide) ai 
livelli indicati sulla mazetta opaco trasparente. 
Combinare il nostro indurente e il diluente dedicato 
per assicurare una corrispondenza continua. 

Approfittate di DeBeer come vostro partner 
DeBeer Matt Clear non solo rende la vita più semplice 
ma vi consente di lavorare velocemente. I tempi di 
appassimento sono del 10-15% più veloci1 rispetto 
a prodotti della concorrenza. Inoltre le finiture 
riparate sono altrettanto spettacolari, resistenti e 
durevoli quanto l’originale applicato in fabbrica.

UNA SCELTA MIGLIORE 
DALL’INIZIO ALLA FINE

VELOCITÀ
Velocizzate il vostro flusso di lavoro con un tempo 
di appassimento del 10-15% più veloce1 rispetto ai 
concorrenti.
 
COSTANZA 
siate totalmente fiduciosi dei risultati con una 
finitura standard OEM di alta qualità ogni volta.
 
MASSIMA QUALITÀ 
Corrispondenza e finitura eccezionali con il 
nostro sistema semplice che mescola due vernici 
trasparenti di poliuretano invece di una vernice 
trasparente con un agente/ additivo opacizzante.
  
VERSATILITÀ
Abbinate il vostro livello opaco precisamente 
mescolando la vernice trasparente poco lucida 
semilucida.
  
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
Fate affidamento su una finitura uniforme, piana 
dovuta alla semplice applicazione.

REDDITIVITÀ
Semplicemente migliore per la vostra attività e il 
suo risultato.

RIFINITURA OPACA  
IN SEMPLICITÀ



Scoprite la DeBeer vernice trasparente perfetta
Con l’aggiunta dello vernice trasparente opaca alla 
serie trasparente DeBeer possiamo ora aiutarvi a 
creare qualsiasi livello di finitura opaca o lucida. 
Utilizzatela con i rivestimenti esistenti DeBeer e 
godrete di risultati perfetti, volta dopo volta. Per 
ulteriori informazioni, si prega di contattare il 
vostro rappresentante locale di DeBeer.

 
Consulenza ai clienti sulla pulizia e cura
Per aiutare i proprietari di auto, importanti 
informazioni e consigli sulla pulizia e la cura delle 
finiture DeBeer Matt Clear sono disponibili su
www.de-beer.com/mattclear

Sistema DeBeer Matt Clear con 
indurente dedicato e di diluente  

 Rapporti di miscelazione 

Strati 0,5 (à 20 cm)

2 strati chiusi con 
mezzo bagnato con 
applicazione di strato 
incrociato

Prima 
dell’indurimento 
forzato

Appassimento di 
10-15 minuti

Appassimento di 
15-20 minuti tra 
strati incrociati 

Appassimento di 
15-20 minuti tra 
strati incrociati 

Da sinistra a destra:

8-407/1
1L
HS Low Gloss 
Clear Coat2

8-409/1
1L
HS Semi Gloss 
Clear Coat2 

8-451/1
1L
HS Matt Clear 
Coat Thinner

8-455/1
1L
HS Matt Clear 
Coat Hardener

61-608

Mazzetta 
Matt Clear 

1. Le cifre si basano su informazioni pubblicamente disponibili della concorrenza.
2.  Per evitare la sedimentazione, la vernice di DeBeer Matt Clear deve essere 

posizionata su una macchina di miscelazione.

 Perché è così semplice da utilizzare?

•  Semplice da applicare, con un tempo di 

appassimento veloce

• Applicazione a strato incrociato 

• Confi gurazione pistola standard

• Strati 2,5 (45-60 μm)

•  Temperatura consigliata di applicazione 

15-30° C.

Livello 
lucido

M1

M2

M3

M4

M5

Poco 
lucido 
(vol %)
70

50

30

20

0

Semilucido
(vol %)

30

50

70

80

100

Unità 
lucide 
(60 o)
0-10

10-20

20-30

30-45

45-60



68-070IT

DeBeer
Un Marcio di Valspar Automotive.

DeBeer è un marchio delle rifiniture premium  
di Valspar Automotive. 

Valspar Automotive è una filiale della Sherwin-Williams, uno 
dei principali produttori mondiali di rivestimenti. Valspar 

Automotive produce e distribuisce i seguenti sistemi di 
miscelazione del colore: DeBeer Refinish®, Octoral®, Matrix®, 

Prospray®e Valspar Refinish®.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su DeBeer o Valspar Automotive si 
prega di visitare: www.de-beer.com e www.valsparauto.com

Provate la Differenza DeBeer oggi.


