
Il nuovo Standox VOC-Xtreme-Füller U7600.

An Axalta Coating Systems Brand



RIVOLUZIONE
XTREME 



Rivoluzionario!
Fondo super rapido.

Presentiamo il nuovo Standox VOC 
Xtreme-Füller U7600 e Standox Express-
Vorbehandlungstücher U3000. Entrambi 
prodotti rivoluzionari che forniscono un 
cambiamento significativo nel processo 
di preparazione. Applicazione, senza 
tempi di appassimento, con impressionanti 
prestazioni con l’essiccazione ad aria. 
Le carrozzerie possono approfittare di 
rendimenti più elevati. Per i verniciatori, 
l’applicazione è ancora più facile e 
possono ottenere un lavoro di altissima 
qualità. Per ottenere risultati ancora più 
strabilianti, la combinazione dei prodotti 
Standox Express-Vorbehandlungstücher 
U3000 e Standox Xtreme-Füller U7600 
con il trasparente Standocryl VOC-Xtreme-
Klarlack K9580 garantisce notevoli 
risparmi energetici.



La carteggiatura di VOC-Xtreme-Füller fornisce una brillantezza eccezionale dopo la verniciatura. 
Per ottenere i migliori risultati e per una sensazionale brillantezza a specchio, è perfetta la 
combinazione con Standoblue Basecoat e VOC-Xtreme-Klarlack K9580.

Express-Vorbehandlungstücher U3000.
Sulla base di una nuova tecnologia, è ora possibile velocizzare in modo significativo l’intero 
processo di pretrattamento nella pulizia dei supporti metallici.
 - Pulizia facile e veloce.
 - Facile da usare, nessuna preparazione del prodotto, a differenza degli altri prodotti miscelati  

non ha potlife.
 - Riduzione dei tempi di appassimento di circa 20-25 minuti rispetto ai Primer 2K.

Processi extremamente efficienti.

Estetica eccellente.

Stai cercando di aumentare la produttività nella zona di preparazione? 
Grazie ad una innovativa tecnologia brevettata, che utilizza l’umidità nell’aria per accelerare  
il processo di essiccazione, Standox supera i record di essiccazione esistenti.

Un fondo che possa superare tutti i record di essiccazione esistenti deve disporre di impressionanti 
prestazioni di essiccazione ad aria. Standox VOC Xtreme-Füller U7600 vince questa sfida. 
Sorprendentemente, può essere carteggiato dopo solo 20-40 min di essiccazione ad aria.  
Ha un’eccellente verticalità ed un’incredibile distensione già dall’uscita dall’aerografo. 
E’ disponibile in 3 colori: bianco, grigio e nero.

Sostituzione del primer e applicazione di uno strato speciale, i panni Express-Vorbehandlungstücher 
garantiscono un’ottima adesione e protezione dalla corrosione. Le proprietà applicative 
garantiscono un notevole risparmio di tempo grazie all’assenza dei tempi di appassimento. 
Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000 è necessario per la preparazione del supporto  
in metallo quando si utilizza VOC Xtreme Füller. Economico: un panno può coprire circa 2m2  
di supporto.

Tecnologia Extrema.

Standox VOC Xtreme-Füller U7600.

Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000.

VOC-Xtreme-Füller U7600.
Caratterizzato da una nuova tecnologia, il rivoluzionario VOC-Xtreme-Füller supera ogni aspettativa.
 - Semplice rapporto di miscelazione 1:1 con il catalizzatore Standox Xtreme Füller.
 - Applicazione One Vist senza appassimento, fino a quattro mani.
 - Impressionanti prestazioni con l’essiccazione ad aria. Può essere carteggiato dopo soli 

20 - 40 minuti di essiccazione ad aria.
 - Molto flessibile nell’essiccazione, è possibile l’essiccazione con IR ed in forno con tempi più brevi.
 - Grazie all’essiccazione ad aria è possibile eseguire contemporaneamente riparazioni con il 

sistema MicroRepair, ritocchi, riparazioni parziali e, in generale qualsiasi tipo di riparazione  
e di dimensione.



1 Day Repair.

VOC-Xtreme-Füller non ha necessità di riscaldamento 
supplementare ottenendo una notevole riduzione dei 
costi energetici. Per ottenere risparmio energetico 
fino all’ 88% utilizzare il trasparente Xtreme-Klarlack 
K9580.

Risparmio energetico extremo.

Processi di lavoro rivoluzionari
• Essiccazione estremamente rapida. 
• Risparmio energetico.
• Processo di lavoro efficiente

20 min a 40°C in cabina
VOC-Extreme-Klarlack

18 min 
Standoblue Basecoat

36 min ad aria  
VOC-Xtreme-Füller

4 min 
Express-Vorbehand-
lungs tücher

1,5 ore

rivoluzionari

Il nuovo Xtreme-Füller e Vorbehandlungstücher sono le basi per il concetto di riparazione 1 Day Repair. 
La promessa di effettuare qualsiasi riparazione in un solo giorno è diventata realtà. Questo è il vero 
beneficio per voi e per i vostri Clienti.
 - Crea valore aggiunto per il Cliente.
 - I Clienti ritirano la loro auto riparata in un solo giorno.
 - Nessun compromesso sulla qualità.
 - Aumenta la produttività in carrozzeria.
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Per ulteriori informazioni  
QR Code o visita il sito
Italia: 
www.standox.it/xtreme7600

Svizzera:
http://www.andrekoch.ch/index.php/Registrazione_al_webshop
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