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Un nuovo e incredibile additivo, il 
Disorient Additive, è stato aggiunto 
alla gamma prodotti DeBeer Refinish 
WaterBase Serie 900+. Questa 
innovativa soluzione semplificherà la 
creazione di corrispondenze in effetti 
OEM metall ici e perlati, incrementando 
al contempo l’efficienza della vostra 
carrozzeria.

La sua formulazione avanzata assicura 
un orientamento perfetto delle 
particelle riflettenti, creando finiture 
di alta qualità secondo gli standard 
OEM, perfette da ogni angolazione.

Un migliore potere coprente 
Rispetto al nostro attuale additivo effetto flip flop,
DeBeer Disorient Additive è caratterizzato da una 
formulazione più concentrata. Ciò comporta un 
migliore potere coprente, per un risultato OEM 
brillante e impeccabile.

La maggiore concentrazione migliora inoltre la 
copertura della miscela di vernice, permettendovi 
di raddoppiare l’efficienza del processo di finitura: 
sarà infatti possibile ridurre della metà l’utilizzo del 
prodotto e ottenere il medesimo risultato.

Sistema potenziato
L’introduzione di DeBeer Disorient Additive aumenta il
numero di colori specialistici che è possibile riparare
con DeBeer. Il potenziamento del sistema semplifica 
la creazione della migliore corrispondenza possibile 
di colore ed effetto, rendendo i vostri clienti entusiasti
dell’eccezionale qualità della finitura risultante.

Adatto a tantissimi Marchi
DeBeer Disorient Additive è ideale per la riparazione 
della maggior parte dei colori a effetto di una 
grande varietà di case automobilistiche. Tra essi si 
annoverano anche: BMW, Chrysler, Ford, Ford USA,
General Motors, Honda, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Toyota e Volkswagen.

Come effettuare un ordine 
DeBeer Refinish Disorient Additive è già disponibile. 
Le informazioni necessarie per ordinare questo 
prodotto sono riepilogate qui di seguito.

IMPECCABILI FINITURE
METALLICHE E PERLATE

Grazie all’aggiunta di Disorient Additive alla 
gamma DeBeer, siamo adesso in grado di aiutarvi
a ottenere di volta in volta l’orientamento perfetto. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il 
rappresentante locale di DeBeer.
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Come selezionare il Disorient Additive in ICRIS
Assicurarsi che il software ICRIS sia aggiornato. La 
nuova formula Disorient Additive è disponibile nelle 
versioni 15.0 e successive.

Il sistema predefinisce automaticamente il prodotto 
esistente. Per accedere alla nuova formula per 
Disorient Additive, seguire le istruzioni riportate qui 
di seguito.

• Nella finestra di dialogo relativa alla formula 
 selezionare la casella di controllo “Disorient 
 Additive”. La formulazione verrà aggiornata: sarà
 quindi possibile utilizzare il nuovo prodotto.

Impostare Disorient Additive come predefinito
• Selezionare Menu, quindi Sistema e 
 successivamente Impostazione.
• Selezionare quindi “Disorient Additive come 
 formula predefinita”. ICRIS utilizzerà ora Disorient
 Additive per tutte le formulazioni applicabili.

Se è necessario utilizzare una formula precedente, 
disattivare Disorient Additive in questo modo:
• Selezionare la formula desiderata
• Utilizzare la finestra di dialogo relativa alla 
 formula e deselezionare la casella di controllo 
 “Disorient Additive”.

ACCEDERE ALLA NUOVA FORMULA

IMPOSTARE LA NUOVA
FORMULA COME PREDEFINITA

Disorient 
Additive√

Disorient 
Additive 
come 
formula 
predefinita

√



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

Sperimentate la Differenza DeBeer oggi.

68-077IT


