
1.600.0150 - Trasparente all’Acqua
Semplicità d’uso, ottima brillantezza 
e basso contenuto di COV in un’unica soluzione
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Alta produttività e semplicità di processo, questa è MaxMeyer.

In MaxMeyer abbiamo l’obiettivo di migliorare i processi 
produttivi dei nostri clienti attraverso la fornitura di prodotti 
altamente performanti ed allo stesso tempo semplici da usare.

MaxMeyer è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo 
Trasparente all’Acqua 1.600.0150, accompagnato dal 
relativo catalizzatore 1.960.0400 e dal diluente di sfumatura 
1.911.9920. 

Questo nuovo trasparente a basso contenuto di COV è stato 
sviluppato utilizzando le più recenti tecnologie all’acqua, per 
essere utilizzato sulle tinte base della linea AquaMax Extra. 

È in grado di combinare facilità d’uso ad un eccellente aspetto 
fi nale, grazie all’applicazione a mano unica ed alla buona 
carteggiabilità.

Il Trasparente all’Acqua 1.600.0150 
rende il processo di applicazione 
estremamente rapido, 
posizionandosi tra i prodotti 
migliori della sua categoria.

  

MaxMeyer™ - Semplicità e Produttività MAXMEYER E’ CONSIDERATA TRA LE AZIENDE LEADER 
DEL SETTORE REFINISH, UN MARCHIO DI FIDUCIA CHE FORNISCE 

LE MIGLIORI SOLUZIONI AI BISOGNI DEL CARROZZIERE
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I principali punti di forza del Trasparente all’Acqua 1.600.0150:
 Semplice miscelazione, applicazione a mano unica e facile processo di sfumatura: semplicità d’uso

 Ottima brillantezza fuori forno senza cali nel tempo: soddisfazione del cliente  

 Massimo 250 gr/lt di contenuto di COV nel prodotto pronto all’uso: in linea con le più severe normative.

•  1.600.0150 - Trasparente all’acqua 0150
•  1.960.0400 - Catalizzatore per Trasparente 0150
•  1.911.9920 - Diluente di sfumatura per Trasparente 0150

Trasparente UHS
400 gr/lt

Base all’acqua
70 gr/lt
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Trasparente all’acqua
110 gr/lt

Base all’acqua
70 gr/lt
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Riduzione del 62% delle emissioni
rispetto ad un ciclo base all’acqua + trasparente UHS


