
Come opereresti oggi per riparare questi danni?
E soprattutto, quanto ritieni possa costare la riparazione di questo veicolo?

Oggi, procederesti in questo modo:
1.  Preparazione
2.  Mascheratura

3.  Miscelazione prodotto
4.  Applicazione a spruzzo

5.  Pulizia aerografo

Fondi UHS Filler Versatili: 
una soluzione ancora più fl essibile

MaxMeyer™ oggi ti propone un nuovo metodo di applicazione che ti permetterà di semplifi care 
e velocizzare il processo di riparazione, riducendo allo stesso tempo l’uso di prodotto 
verniciante ed ausiliari, senza però rinunciare ad un’elevata qualità della riparazione, grazie 
alle caratteristiche uniche dei fondi 1.856.4101/1.856.4104/1.856.4106.
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Fondi 1.856.4101/4104/4106 con applicazione a rullo

• Zone di mascheratura ridotte al minimo

• Semplifi cazione del processo

• Nessun fumo di spruzzatura

• Ridotte emissioni di VOC

• Elevato risparmio di prodotto

• Applicazione anche nella zona di preparazione,
   senza impegnare la cabina di verniciatura

• Qualità della riparazione identica a quella ottenuta 
   con un’applicazione standard.

Per l’applicazione a rullo dei fondi UHS Filler Versatili si consiglia l’utilizzo di bicchieri e rulli monouso 
contenuti nel kit con codice ROLL001-IT, composto da:

• 1 impugnatura

• 20 rulli monouso da 11 cm., lati rotondi

• 20 bicchieri monouso da 600 ml.

I vantaggi dell’applicazione a rullo vs tradizionale per pannello

Mascheratura

Nylon / carta per mascheratura

Nastri vari

Tazze monouso / Diluente di lavaggio

Applicazione a spruzzo

ca. 10 min.

ca. 5-7 mt.

ca. 20 mt.

1 / 0,25 lt.

Applicazione a rullo

0

0

ca. 2 mt.

0
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Solo con 

questi fondi!
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