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Tecnologia e passione

Rendiamo il tuo lavoro più semplice
Specialisti dal 1895

Vantaggi & Benefici

 Applicazione diretta su supporto lucido, con rapido scioglimento dei fumi di spruzzatura

 Perfetto appassimento della superficie verniciata e ottimo aspetto finale

 Semplice e veloce processo di sfumatura e lucidatura

 Disponibile sia in latta sia in versione aerosol: flessibilità per tutti i tipi di riparazione.

Migliaia di carrozzieri scelgono i prodotti MaxMeyer® perchè in grado di fornire le migliori 
soluzioni alle loro esigenze di ogni giorno. Il marchio MaxMeyer risponde alle necessità del 
verniciatore con due nuovi Diluenti di Sfumatura che migliorano l’intero processo di lavorazione. 

I Diluenti di Sfumatura 5421 e 5411, indicati sia su trasparente che su  
finitura lucido diretto, sono ultra rapidi ed estremamente semplici da usare: 
il carrozziere non deve più preoccuparsi dei fumi di spruzzatura, che vengono sciolti facilmente 
applicando anche su supporto lucido, senza lasciare aloni sui bordi della riparazione 
riducendo al minimo o addirittura eliminando il processo di lucidatura. 

I nuovi Diluenti di Sfumatura sono disponibili sia in latta sia in versione aerosol, per consentire 
all’utilizzatore la massima flessibilità. Il Diluente 5421 permette un controllo ottimale anche sulle 
superfici più grandi, mentre la versione aerosol 5411 pronta all’uso è indicata per piccoli ritocchi. 
 
Queste caratteristiche consentono al carrozziere di lavorare più velocemente, limitando gli 
sprechi e con la garanzia di un’eccellente finitura finale.

DILUENTI DI SFUMATURA 5411 E 5421 
Semplici e veloci
I nuovi diluenti di Sfumatura di MaxMeyer® sono stati sviluppati per fornire al carrozziere un prodotto 

semplice da usare ma in grado di conferire un ottimo aspetto finale in tutti i tipi di riparazione.

Disponibili sia in latta che in versione aerosol.
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