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DEBEER METALLIC ULTRA FINE BRIGHT



Ottenere finiture eccezional i “effetto 
specchio” in modo semplice grazie 
al nostro nuovo prodotto delle 
WaterBase Serie 900+. Il toner DeBeer 
Refinish Metall ic Ultra Fine Bright è 
una soluzione semplice per ottenere 
r iparazioni perfette sulle finiture 
metall iche. 

Grazie al suo contenuto di particelle 
ultrasottil i d’alluminio di forma 
specifica, consente di ottenere una 
precisa corrispondenza per soddisfare 
i propri cl ienti - colori brillanti, intensi, 
con un effetto serico e scintillante.

Risultati di qualità superiore
Scegliendo DeBeer Refinish Metallic Ultra Fine 
Bright, si scelgono la tecnologia e l’innovazione 
DeBeer, su cui si può contare.

Grazie alla loro perfetta resistenza allo 
sfregamento e all’eccellente adesione tra gli strati 
e idoneità alla colorazione, i pigmenti metallici di 
questo toner sono migliori di tutti gli altri pigmenti 
metallici, di qualità superiore:

• Brillantezza
• Potere coprente
• Effetto cangiante
• Non sfogliante

Una semplicità affidabile 
Come vi aspetterete, DeBeer Metallic Ultra Fine 
Bright è veloce e semplice da applicare, grazie 
alla sua procedura di applicazione standard per la 
maggior parte dei colori, aiutandovi ad ottenere il 
flusso di lavoro di rifinitura di cui avete bisogno per 
ottimizzare la redditività.

PER DARE UNA NUOVA LUCE 
ALLE RIPARAZIONI SUL METALLO



Perfetto per riparazioni localizzate 
Il toner è adatto sia a rifiniture su larga scala che 
all’uso per riparazioni localizzate o per riparare 
danni minori, compresi quelli su cerchi in lega. 
Semplice da usare con gli altri nostri sistemi delle 
WaterBase Serie 900+ per ottenere finiture ottimali.

Idoneo alla maggior parte dei marchi del settore 
automobilistico 
Per semplificare le cose, questo toner è adatto 
all’uso su un’ampia gamma di lavori e modelli. 
Potete trovare la formula esatta per un modello 
specifico nel software di ricerca colore ICRIS.

Per coloro che sono già clienti, aggiornate il 
software ICRIS all’ultima versione per accedere alla 
formula giusta.

Come ordinare 
DeBeer Refinish Metallic Ultra Fine Bright è 
disponibile come componente delle WaterBase Serie 
900+. Ecco le informazioni sul prodotto necessarie 
per procedere all’ordine.

 Serie
 Metallic
 Finishes

   WaterBase 
   Serie 900+

 N° articolo 99031/.5

 Codice articolo MM9031

 N° pezzi per confezione 3

 Contenuto 0,5L

   WaterBase 



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.

68-073IT


