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I PRODOTTI R-M® SFOGGIANO UN NUOVO LOOK! 

In linea con la sua filosofia di marchio dinamico, a partire da luglio 2018 i prodotti R-M sfoggeranno 
un nuovo look. E’ stata infatti rinnovata la grafica delle etichette che assumeranno un aspetto più 
piacevole e moderno.  Una variante della forma esagonale del logo R-M sarà l’elemento decorativo 
ricorrente sulle etichette dei vari prodotti, regalando un aspetto più dinamico alla confezione. 

Il nuovo design dell'etichetta semplifica la lettura delle informazioni sulla lattina e fornisce tutte le 
informazioni importanti a colpo d'occhio. I prodotti VOC sono contrassegnati da un simbolo speciale 
in modo che possano essere riconosciuti immediatamente. Le informazioni sulla parte anteriore della 
confezione saranno in inglese per tutti i prodotti. In ogni caso, i colori delle singole categorie di prodotti 
rimarranno invariati, preservando il livello di riconoscibilità e consentendo così ai clienti di identificare 
rapidamente il prodotto. Rimarranno invariate anche le formulazioni dei prodotti R-M che continuano 
a offrire la loro consueta elevata qualità. 

 
R-M Vernici per carrozzeria: una componente rilevante delle attività di BASF Coatings 

Con il marchio R-M, BASF commercializza una gamma completa di vernici per carrozzeria, un settore 
nel quale R-M si è specializzata  negli smalti  idrodiluibili e ad altà densità, due tecnologie che rispettano 
l'ambiente.  Con questi prodotti R-M risponde perfettamente  alle normative mondiali riguardanti la 
riduzione delle emissioni di solventi, garantendo contemporaneamente le stesse qualità di resistenza e 
di finitura   degli smalti tradizionali. R-M propone inoltre ai  suoi clienti una gamma completa di servizi 
di assistenza. Le linee di smalti  prodotte da R-M sono omologate per il settore della riparzione auto 
dalla maggior parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono R-M come partner per la 
sua perizia in materia di colorimetria.  

Per ulteriori informazioni 

R-M Vernici per carrozzeria 
rif.: Sonia Lallai -  sonia.lallai@basf.com 

www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmthecode 
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