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Subito il colore corretto.
È nel DNA della base opaca Standoblue.
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Standoblue: la massima precisione di tinta.

Aggiornamento continuo con colori ed effetti innovativi.
Lo spettro di colori ed effetti impiegati nel settore automotive è ogni 
giorno più ampio. Colori intensi, effetti delicati e trasparenti colorati 
sono solo alcune delle sfide che le carrozzerie di oggi si trovano 
ad affrontare per garantire un perfetto abbinamento cromatico. 
Per restare al passo con i tempi, ampliamo continuamente il nostro 
sistema di basi opache Standoblue con le nuove formule che vi 
consentiranno di soddisfare i clienti. Standox offre inoltre, per le tinte 
con bassa rotazione, confezioni prodotti da 250 ml.

La formula corretta viene individuata automaticamente.
Il nostro database Standowin iQ contiene oltre 200.000 formule 
costantemente aggiornate. I nuovi colori e le varianti tengono conto 
dei nuovi mix di smalti in un processo di sviluppo continuo. In questo 
modo, Standox aiuta le carrozzerie a ottenere risultati eccellenti, 
perfino per gli interventi di riparazione speciali e per i colori più 
difficili. 

La qualità e l'affidabilità della base opaca Standoblue derivano 
dal nostro costante impegno nell’ottimizzazione tecnologica, per 
garantire abbinamenti cromatici rapidi, identificazione della formula 
e massima precisione di tinta. È proprio grazie alla costante ricerca 
della massima precisione tinta che siamo diventati leader del settore  
della finitura nel refinish.

Oggi la tecnologia di domani.
Grazie ad una tecnologia di pigmenti all'avanguardia e alle 
proprietà di distensione eccezionali, Standoblue fornisce un 
eccellente controllo della sfumatura e un ottimo potere coprente. 
In virtù delle sue buone caratteristiche di miscelazione, consente di 
eseguire transizioni regolari per riparazioni invisibili su qualsiasi tipo 
di finitura.

La base opaca Standoblue è applicabile a fase unica e fa parte di 
un sistema completo ed efficiente che varia dai fondi ai trasparenti, 
fornendo alla vostra attività tutti i componenti necessari per i 
complessi  lavori di finitura  odierni.

Per ulteriori informazioni, 
scansiona il codice QR o visita:  

standox.it/standoblue


