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Nuovi standard a livello di innovazione e di 

sostenibilità 

R-M presenta con la SERIE PIONEER una nuova 

generazione di trasparenti all’avanguardia

R-M lancia una nuova generazione di trasparenti e grazie alla nuova serie Pioneer è la punta di diamante nel 

settore delle vernici di riparazione per autoveicoli. I prodotti della serie Pioneer offrono soluzioni ottimali per 

riparazioni di autoveicoli estremamente efficaci caratterizzate da una rapidità di preparazione senza paragoni 

e da una qualità eccezionale. Inoltre sono altamente sostenibili. Da giugno 2021 la SERIE PIONEER è disponibile 

in Svizzera. 

Alexander Bru, dirigente di BASF Coatings Services AG in Svizzera: «Per lo sviluppo della SERIE PIONEER c’è 

stato molto lavoro di ricerca. In base alle nostre innovazioni e alle nostre idee all’avanguardia abbiamo 

realizzato una nuova gamma di trasparenti. La SERIE PIONEER, la nostra gamma di prodotti eccellenti, è stata 

sviluppata appositamente per carrozzerie che non solo vogliono lavorare in modo efficiente ma anche il più 

sostenibile possibile». 

SERIE PIONEER: Prestazioni all’avanguardia ed ecoefficienza 

La SERIE PIONEER di R-M è la gamma di trasparenti più avanzata e completa a disposizione delle moderne 

carrozzerie e questo non solo grazie all’eccellente qualità, bensì anche all’offerta di un pacchetto di servizi 

completo da parte di R-M. Grazie ai nuovi trasparenti di elevata qualità le carrozzerie possono aumentare la 

loro efficienza, offrendo allo stesso tempo ai clienti un risultato finale eccellente. Il fatto che ciò ora sia 

possibile anche in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, è straordinario! 

Tutti i trasparenti della serie Pioneer dispongono di un certificato eSense. Innanzitutto in varie fasi del processo 

di produzione sono state sostituite le materie prime fossili con alternative rinnovabili. Inoltre l’essiccazione dei 

trasparenti di questa serie è estremamente rapida, il che riduce il fabbisogno energetico destinato 

all’essiccazione. Anche la preparazione è stata mantenuta il più razionale possibile. In questo modo è possibile 

lavorare in maniera particolarmente efficiente e rispettosa dell’ambiente. Un ulteriore passo logico verso una 

maggiore sostenibilità. 
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La sostenibilità fa la vera differenza 

Oggi il tema della sostenibilità ricopre grande importanza nella società. Anche nel settore della verniciatura di 

riparazione per autoveicoli questo aspetto acquista maggiore rilievo. La domanda da parte dei clienti di 

soluzioni sostenibili si fa chiaramente sentire. Già nel 2018 R-M ha abbracciato questa tendenza. I prodotti 

eSense di R-M sono i primi nel loro genere ad essere stati realizzati secondo l’impiego del bilancio della 

biomassa di BASF e ad aver contribuito alla riduzione delle emissioni di CO2. Allo stesso tempo i clienti 

continuano ad attribuire molto valore a soluzioni altamente produttive. Con la Serie Pioneer R-M fa 

nuovamente un ulteriore passo avanti ed è l’unico fornitore sul mercato ad offrire un’eccezionale serie di 

soluzioni che coniugano produttività e sostenibilità. 

Materiale dell'immagine in allegato 

R-M Vernici di riparazione per autoveicoli: una parte importante della Divisione Coatings di BASF 

Sotto la marca R-M, BASF immette sul mercato una vasta gamma di sistemi di verniciatura per autoveicoli, ponendo 

l’accento su vernici a base di acqua efficienti dal profilo ecologico e vernici ad alto solido. L’utilizzo di questi sistemi 

permette di rispettare qualsiasi disposizione legale, ovunque nel mondo, che prevede la riduzione di solventi, 

mantenendo a livello di aspetto e di resistenza gli stessi standard di qualità delle vernici a base di solvente. A tal proposito 

l’azienda offre un’ampia varietà di servizi per assistere i propri clienti. Le vernici di riparazione per autoveicoli R-M sono 

approvate dalla maggior parte dei principali produttori automobilistici per le riparazioni postvendita e scelte dalle più 

prestigiose case automobilistiche al mondo per la perizia nell’ambito delle tinte.  www.rmpaint.com

http://www.rmpaint.com/
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Contatto per i media in Svizzera 

Nome:  Christine Köpping 

Telefono:  +41 79 396 70 10 

E-mail:  christine-maria.koepping@basf.com

Seguiteci su instagram! 

www.instagram.com/rmpaintswiss

Seguiteci su Facebook! 

www.facebook.com/rmpaintSwitzerland/

Seguiteci su YouTube! 

www.youtube.com/rmpaint

La divisione Coatings della BASF 

La divisione Coatings di BASF ha un'esperienza globale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di 

rivestimenti innovativi per il settore automobilistico e per il refinish, di rivestimenti architettonici e di ingegneria delle 

superfici applicate a substrati di metallo, plastica e vetro per numerosi settori. Il portafoglio è completato dal programma 

"Innovation Beyond Paint", che mira a sviluppare nuovi mercati e modelli di business. Creiamo soluzioni lungimiranti e 

promuoviamo l'innovazione, il design e nuove possibilità di applicazione per soddisfare le esigenze dei nostri partner in 

tutto il mondo. I nostri clienti beneficiano della nostra esperienza e delle risorse di team interdisciplinari e globali in 

Europa, Nord America, Sud America e Asia Pacifico. Nel 2020, la divisione Coatings ha generato un fatturato globale di 

circa 3,1 miliardi di euro. 

Soluzioni oltre la vostra immaginazione - Coatings by BASF. Potete scoprire di più sulla divisione Coatings della BASF e sui 

suoi prodotti su Internet all'indirizzo www.basf-coatings.com. 

Informazioni su BASF 

Chimica per un futuro sostenibile - questo è ciò che BASF rappresenta. Combiniamo il successo economico con la 

protezione dell'ambiente e la responsabilità sociale. Più di 110.000 dipendenti del Gruppo BASF contribuiscono al 

successo dei nostri clienti di quasi tutti i settori e in quasi tutti i paesi del mondo. Abbiamo raggruppato il nostro 

portafoglio in sei segmenti: Prodotti chimici, materiali e soluzioni industriali, tecnologie di superficie, nutrizione nonché 

cura e soluzioni agricole. BASF ha raggiunto un fatturato globale di 59 miliardi di euro nel 2020. Le azioni BASF sono 

scambiate alla Borsa di Francoforte (BAS) e come American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Ulteriori 

informazioni sono disponibili su www.basf.com. 
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