Tecnologia e passione

Extra Velocità,
Extra Risultati:

5 Minuti, è tutto
ciò che serve

UHS
HS Extra Clear 03
0390

Tecnologia e passione

Questa volta non è
solo il più veloce,
ma anche il migliore.

5 minuti a 60°C: è tutto quello che serve
al trasparente UHS Extra Clear 0390
per essiccare.

UHS Extra Clear 0390 si utilizza con:
- catalizzatore dedicato 1.954.2935
- diluente standard 1.921.6070 per 5 minuti a 60°C
- diluente lento 1.921.6071 per 10 minuti a 60°C.

Con il nuovo trasparente rapido, MAXMEYER® garantisce un elevato
livello di soddisfazione del cliente.
Lunghi tempi di riparazione, elevati costi energetici ed esigenti richieste
del cliente sono tra le sfide che la carrozzeria deve affrontare ogni giorno.
MaxMeyer risponde a queste necessità con il nuovo trasparente UHS Extra
Clear 0390, estremamente rapido e più facile da usare rispetto a qualsiasi
altro trasparente della gamma MaxMeyer.
La sua nuova tecnologia consente di aumentare la produttività in carrozzeria,
ridurre i colli di bottiglia nel processo di riparazione, ottimizzare l’utilizzo
delle cabine di verniciatura e risparmiare energia, senza compromettere
le prestazioni.
Grazie alla lunga vita utile e al buon assorbimento dei fumi, UHS Extra Clear
0390 può essere utilizzato per riparazioni di qualsiasi tipo e dimensione.
Dal ritocco al rifacimento totale, il verniciatore può sempre contare su
UHS Extra Clear 0390 per una finitura di qualità costante.
Con UHS Extra Clear 0390 è possibile ottenere una finitura brillante
impeccabile e una profondità senza eguali. Grazie alle buone caratteristiche
di distensione e indurimento, si conferma un trasparente unico per la sua
rapidità di essiccazione e la facilità di applicazione e lucidabilità.

I vantaggi di UHS Extra Clear 0390:
• Colore limpido in latta
• Lunga vita utile, ideale per tutti i tipi di riparazione
• Facile applicazione
• Essiccazione rapida in ogni condizione

0390 offre elevate performance e un
aspetto finale sopra ogni aspettativa.
La scelta giusta è Extra Clear!

• Facile lucidatura
• Bassa viscosità ed eccellente distensione.
• Nessuna attivazione della base opaca
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