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Nuovi livelli di produttività nelle cabine di verniciatura. 
Xtreme System con il rivoluzionario fondo VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650.



Xtreme System velocizza i tempi di lavorazione della carrozzeria a livelli impensabili.  
Ma non è tutto. Xtreme System è anche straordinariamente efficiente dal punto di 
vista energetico. Economico e flessibile, è l’unico prodotto sul mercato che permette 
l’essiccazione a 60°C, 40°C e addirittura a 20°C. In base al carico di lavoro, 
la carrozzeria può scegliere se privilegiare un’essiccazione ultrarapida, a elevata 
produttività, o la riduzione dei consumi energetici. 

 
BASSO CONSUMO 
ENERGETICO.

Xtreme risparmi energetici.
Xtreme System è l’unico prodotto che permette di essiccare un’intera 
superficie verniciata a 40°C o addirittura a 20°C. La carrozzeria 
in questo modo risparmia fino al 70% sui costi energetici. 

Xtreme è ultraveloce.
Con il fondo bagnato-su-bagnato VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler 
U7650, la base Standoblue e il trasparente VOC-Xtreme Clearcoat 
K9580, è possibile completare un intervento di finitura in soli 36 minuti.

Xtreme ultrabrillante.
La tecnologia Xtreme è facile da applicare e garantisce un’eccellente 
tenuta del fondo. Il trasparente ha una brillantezza intensa, essicca 
rapidamente e in profondità. 

Xtreme velocizza la lavorazione di ricambi nuovi.
Il nuovo fondo bagnato-su-bagnato VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler 
U7650 può essere verniciato dopo soli 5 minuti di evaporazione. 
Il vantaggio per la carrozzeria è un’elevata produttività.

SISTEMA 
ULTRARAPIDO A  



Xtreme System:
• Express Pretreatment Wipes U3000
• Novità: VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650
• VOC-Xtreme Filler U7600
• Base Standoblue
• Standocryl VOC-Xtreme Clearcoat K9580

Nuova etichetta: ora con l’aggiunta della “X” e 
del color magenta. In questo modo si individuano 
immediatamente i prodotti che fanno parte del 
sistema.

Xtreme è qualità 
e risparmio.
Grazie ai tempi di essiccazione ultrarapidi, 
anche i piccoli ritocchi diventano più redditizi. 

Xtreme focus sul servizio 
al cliente.
Utilizzando i fondi VOC-Xtreme e il 
trasparente VOC-Xtreme a essiccazione 
rapida, la carrozzeria può offrire ai 
clienti servizi di riparazione in giornata, 
restituendo i veicoli entro sera o addirittura 
dopo poche ore. In questo modo si 
riducono i costi per le auto di cortesia.

Xtreme tecnologia di ultima 
generazione.
La tecnologia brevettata di Axalta che 
sta alla base del sistema Xtreme System 
Standox offre eccellenti caratteristiche 
di applicazione e ottimizza il rapporto 
qualità/prezzo.

Xtreme più veicoli in 
meno tempo.
I tempi di essiccazione più rapidi riducono 
l’occupazione della cabina di verniciatura, 
per un flusso di lavoro più efficiente. 
La carrozzeria è in grado di ultimare 
più veicoli in un giorno.

Xtreme investimento ridotto.
Non è necessario investire 
nell’ammodernamento tecnologico delle 
cabine di verniciatura che non sono in 
grado di raggiungere i 60°C. I tempi di 
essiccazione più brevi, a 40°C o 20°C, 
tutelano il capitale della carrozzeria.

NOVITÁ!
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Per ulteriori informazioni, 
scansiona il codice QR o visita:

standox.it/xtreme-system
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