Tecnologia di un altro mondo!
Il nuovo Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600.

An Axalta Coating Systems Brand

VOC Xtreme Plus Clear K9600.
La nuova stella nel sistema Xtreme.
Formulazione specifica per l'essiccazione rapida a basse
temperature.
•N
 OVITÀ: VOC Xtreme Plus Clear K9600
•B
 ase opaca Standoblue
• VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650
• VOC Xtreme Filler U7600
• Express Prep Wipes U3000
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Tecnologia futuristica:
VOC Xtreme Plus Clear K9600.
Il nuovo arrivato nell’innovativo sistema Xtreme, VOC Xtreme Plus Clear K9600 offre una
qualità di un altro livello...e non solo. Innanzitutto, le proprietà di esecuzione eccezionali, come
l'applicazione flessibile in 1,5 o 2 mani di verniciatura, il buon potere riempitivo e l'eccellente
stabilità verticale, assicurano una finitura perfetta. Inoltre, se utilizzato con il sistema Standox
Xtreme, non è più necessario procedere alla catalisi della base opaca Standoblue. Un ulteriore
vantaggio sono le prestazioni di essiccazione stellari, in particolare alle basse temperature, per
aumentare la produttività e ridurre in maniera significativa il consumo energetico. Uno sguardo
al futuro, da subito!

Prestazioni Xtreme: essiccazione rapida.
La formulazione speciale di VOC Xtreme Plus Clear
offre essiccazione a basse temperature: 40 °C/
10-15 min. o 20 °C/30-55 min., riducendo in maniera
significativa il consumo di energia. Standox, infatti,
è uno dei pochi marchi a offrire un sistema di
verniciatura completo con essiccazione ad appena
20 °C. Naturalmente, con questo nuovo trasparente
l'essiccazione può avvenire anche a temperature
più elevate.

Prestazioni Xtreme: ottimo potere riempitivo.
Con VOC Xtreme Plus Clear è possibile coprire piccoli
granelli o particelle di polvere in maniera ottimale
grazie alla capacità riempitiva ottimale, riducendo al
minimo l'impegno necessario per la lucidatura. Inoltre,
VOC Xtreme Plus Clear è ideale per le zone con
sfumature per la copertura di overspray, assicurando
risultati impeccabili.

Prestazioni Xtreme: flessibilità.
L'applicazione flessibile in 1,5 o 2 mani di verniciatura
semplifica notevolmente l'abbinamento cromatico di
VOC Xtreme Plus Clear alla finitura originale
del veicolo.

Prestazioni Xtreme: ottime proprietà di
essiccazione.
Il nuovo VOC Xtreme Plus Clear offre proprietà di
essiccazione molto rapide che consentono di migliorare
la produttività in carrozzeria. Basta attendere appena
10-15 min/40 °C prima dell'uscita del veicolo
dalla cabina di verniciatura. La superficie sarà già
completamente essiccata e pronta per la lucidatura
o il riassemblaggio dopo un breve periodo di
raffreddamento.

XTREME
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Risparmio Xtreme sui nuovi investimenti.
Non è necessario investire nell'ammodernamento
tecnologico delle cabine di verniciatura che non
riescono più a raggiungere temperature elevate come
60 °C. I tempi di essiccazione ridotti a 40 °C o 20 °C
consentono di continuare a usare le strutture esistenti.

Produttività Xtreme.
Grazie all'essiccazione rapida, i tempi di occupazione
della cabina si riducono drasticamente, migliorando
notevolmente l'efficienza. Ora è possibile eseguire
una riparazione in soli 71 minuti e, con l'aggiunta del
fondo bagnato su bagnato VOC Xtreme, alla velocità
incredibile di soli 36 minuti! In questo modo è possibile
completare la verniciatura di molti più veicoli in un giorno.

Riduzione delle emissioni CO2 Xtreme.
Riducendo la temperatura di essiccazione a 40 °C
o perfino a 20 °C, è possibile ridurre le emissioni
di CO2 per contribuire alla salvaguardia del clima.
La riduzione del consumo energetico riduce anche
significativamente i costi operativi.

Offerte di servizi Xtreme.
Con i fondi a rapida essiccazione VOC Xtreme e il
nuovo VOC Xtreme Plus Clear, puoi offrire ai tuoi clienti
un servizio di riparazione premium in un solo giorno.
È perfino possibile restituire il veicolo entro poche ore.

Il sistema Standox Xtreme: non solo qualità.
• Plus. Eccellenti proprietà di esecuzione per un risultato perfetto
• Plus. Migliore produttività grazie all'essiccazione notevolmente più rapida
• Plus. Riduzione significativa dei costi grazie al risparmio di energia
Giudica tu stesso mettendo alla prova il nuovo trasparente in carrozzeria. Per ulteriori informazioni, scansiona il codice QR
o visita il nostro sito Web.
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