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ECCELLENTE PER LA TUA AUTO,  
ECCELLENTE PER IL NOSTRO AMBIENTE: 
R-M eSense, la linea di prodotti amica dell’ambiente  

 
Con la nuova linea di prodotti eSense di R-M, per la prima volta in Europa, i carrozzieri 
possono scegliere di utilizzare prodotti che rispettano l’ambiente.  
 

Da tempo la nostra azienda è sempre più attenta ad uno sviluppo sostenibile, non solo per sé, ma anche per i propri 
clienti. La sfida è di soddisfare i bisogni di una popolazione crescente, limitando il deterioramento del nostro pianeta: 
eSense è la risposta di R-M.  

La linea di prodotti eSense nasce come parte integrante dell’ambizioso progetto BASF identificato come MASS BALANCE 
APPROACH, che prevede l’utilizzo nel processo produttivo di risorse rinnovabili, la biomassa, costituita da biogas 
derivante dalla decomposizione di rifiuti organici e bio-nafta, ottenuta da oli vegetali ed oli organici di scarto. L’impiego 
della biomassa consente di limitare l’uso di risorse di origine fossile (petrolio, gas) e quindi di ridurre le emissioni di CO2 
in atmosfera, mantenendo inalterato il processo produttivo.  

Per questo progetto è stato selezionato il portafoglio di prodotti R-M più efficiente, indicato prevalentemente per il ciclo 
di riparazione di piccoli danni. Il pacchetto comprende cinque prodotti: un trasparente, un fondo, un catalizzatore, un 
diluente e uno stucco. I prodotti eSense sono identici ai prodotti che sostituiscono: hanno le medesime caratteristiche, 
la stessa qualità e garantiscono identiche prestazioni per la riparazione da 1 a 3 pannelli. 

Mass balance: il trucco è nel mix! 

Al momento non è ancora possibile produrre prodotti vernicianti esclusivamente con materie prime rinnovabili. Per 
conservare le risorse del pianeta, nella produzione dei suoi prodotti di base, BASF utilizza una elevata percentuale di 
materie prime rinnovabili, come la bio-nafta o il biogas. Questi sono estratti da rifiuti organici. Inoltre, vengono utilizzati 
oli vegetali e materie prime fossili. 

Nel cosiddetto approccio basato “sull'equilibrio delle biomasse”, la proporzione di materie prime rinnovabili viene 
assegnata matematicamente ai prodotti della linea eSense. Il metodo utilizzato per questo calcolo è stato certificato dal 
rinomato ente indipendente TÜV SÜD. In questo modo - utilizzando il modello matematico - nei prodotti identificati con 
etichetta eSense - il 100% delle materie prime fossili può essere quindi sostituito da materie prime rinnovabili. (ndr. 
stesso sistema di calcolo applicato per l’energia green) 

Benefici sia per la carrozzeria che per il cliente 

Oggi è possibile scegliere di utilizzare i prodotti sostenibili per le riparazioni dei veicoli, contribuendo così in modo 
consapevole all'uso parsimonioso di risorse preziose. Offrendo prodotti R-M con certificazione eSense, i carrozzieri 
hanno l'opportunità di distinguersi sul mercato e di assumersi la responsabilità congiunta con i propri clienti per il futuro. 
Le carrozzerie che scelgono di utilizzare questi prodotti dimostrano il loro impegno attivo per la protezione 
dell'ambiente e del clima, perché contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 senza rinunciare ai requisiti di alta 
qualità: grazie alla biomassa, R-M risponde all’esigenza di soluzioni sostenibili, senza scendere a compromessi sulle 
prestazioni del prodotto. 

Per maggiori info, visita il sito dedicato: www.esense.rmpaint.com  

http://www.esense.rmpaint.com/
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Per ulteriori informazioni:  
 
R-M Vernici per carrozzeria  
BASF Italia S.p.A - Cesano Maderno MB  
 
Sonia Lallai 
Tel + 39 0362 512 680 
Email: sonia.lallai@basf.com 
 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
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