Hydrofan HE System

Hydrofan
High Efficiency
Per migliorare
la tua efficienza!
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Hydrofan
High Efficiency
riduce i costi
di riparazione!

Un solo sistema,
due modalità applicative:
• riduzione dei consumi
di prodotto (-30%)
• riduzione dei tempi
di processo (-20%)

•
•
Hydrofan HE BASECOAT si è arricchito dal
punto di vista chimico per rendere più rapida e
semplice la pratica quotidiana dei processi di
riparazione in carrozzeria.
Un sistema flessibile grazie a specifici additivi:
un solo sistema tintometrico, due modalità
applicative.
A seconda della riparazione è possibile scegliere
la modalità applicativa più efficiente tra il processo
STANDARD ed il processo HIGH EFFICIENCY,
che in particolari situazioni permette di ridurre
tempi e consumo di prodotto.

Processo
High Efficiency

Processo
Standard

•

•

Un sistema di basi colorate per la realizzazione in
doppio strato di tinte auto, moto e veicoli
commerciali.
Un sistema innovativo presentato in un pratico
packaging, che garantisce un eccellente risultato
finale ed il miglioramento dei processi di lavoro.
Un sistema compatto, poco più di 60 tinte base
in confezioni da 0,25, 0,5 e 1 Lt, con un volume
di primo assortimento molto contenuto, per la
produzione di colori metallizzati, perlati e pastello.
Dotato di specifici diluenti e additivi che rendono
il sistema idoneo per le applicazioni di tutte le
superfici nelle diverse condizioni (temperatura ed
umidità).

È pratico: non richiede miscelazione a tintometro o
aggiunta di binder o induritori.
È semplice da applicare: si presta ad essere
lavorato facilmente anche dagli operatori meno esperti e
con attrezzature tradizionali.
É flessibile: può essere applicato in modalità
tradizionale o a mani consecutive senza Flash-off.
È veloce: appassimento molto rapido che lo rende
facilmente carteggiabile e nastrabile.
Dispone di una Colorimetria
35.000 tinte originali riproducibili.
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Il numero contenuto di basi e la ridotta dimensione
delle confezioni permette una rapida rotazione
delle basi.

Non esiste un processo giusto per tutte
le riparazioni, ma esiste un processo giusto
per ogni riparazione.

