
La quarta 
dimensione.

Questa immagine è solo a scopo promozionale nel contesto della campagna R-M AGILIS. Si prega di osservare 
le norme di sicurezza per il corretto utilizzo dei DPI e le vigenti linee guida in materia di protezione individuale.

La semplicità 
della perfezione
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AGILIS è il nuovo sistema di smalti a doppio strato  all’acqua di R-M. Ha 
tutto ciò che ti serve.  
Il processo di applicazione più rapido.  
Milioni di varianti colore tra cui scegliere.  
Precisione nella ricerca e identificazione del colore con lo spettrofotometro 
R-M Colortronic 12/6.
Efficienza e semplicità oltre l’immaginazione.  Copertura d’avanguardia.
Il più basso impatto ambientale possibile.

Diventa più agile, più veloce, più ecosostenibile e più efficiente. 
Scegli AGILIS.

Introduzione  |   R-M AGILIS

Entra nella quarta 
dimensione

Scopri i vantaggi di 

agilis.rmpaint.com
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Vantaggi  |   R-M AGILIS

Sii agile. Supera te stesso!
• Processi altamente efficienti per lavorazioni più facili, più veloci e più affidabili

• Semplice dosaggio delle tinte base

• Applicazione rapida con eccezionale potere coprente e durezza superficiale

• Finitura perfetta, rivestimento impeccabile e resistenza al nastro per finiture multicolore

AGILIS: la rapidità è il mio mestiere.

Non partecipare. Vinci!
• I processi di riparazione in carrozzeria sono semplificati, in modo da poter fare di più in meno tempo

• L’uso efficiente dei materiali consente di risparmiare risorse preziose grazie all’elevato potere coprente

• I processi di lavorazione più veloci aumentano sia la produttività che la redditività

Aumenta la produttività del tuo team con il processo a doppio e triplo strato più semplice e rapido sul mercato.
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Vantaggi |   R-M AGILIS

Metti una marcia in più.
• Estremamente facile da usare grazie all’ottimo livellamento dello smalto e alla semplicità del processo di sfumatura

• Il sistema a doppio e triplo strato AGILIS è leader di settore con i suoi brevi tempi di applicazione e appassimento

• Corrispondenza colore secondo i tradizionali ed elevatissimi standard R-M

• Incredibile potere coprente

• Grande affidabilità anche grazie al tempo di stoccaggio fra i più lunghi sul mercato

Ottimizza il lavoro del tuo team

Fai brillare i tuoi colori
• Il processo di applicazione più rapido. Milioni di varianti colore tra cui scegliere.

Precisione nella ricerca e identificazione del colore con lo spettrofotometro R-M Colortronic 12/6.

• Elevata stabilità del colore, affidabilità applicativa e resistenza

• L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la produzione di nuovi pigmenti più puri e più brillanti, capaci di
soddisfare un portafoglio colori più ampio, per oggi e per domani.

La competenza colorimetrica d'eccellenza.

Pensa al futuro, pensa all'ambiente
• AGILIS è la prima linea di tinte base sul mercato con un valore di VOC inferiore a w250 g/l*

• Riduzione dei consumi energetici e quindi delle emissioni grazie all’efficienza di processo

• 40% in meno di solventi, ben al di sotto del limite fissato dalla normativa VOC europea -
supera tutti i requisiti globali in materia di VOC

• Il sistema genera emissioni di CO2 molto più basse rispetto a qualsiasi altro sistema di
verniciatura

Migliora il tuo livello di ecosostenibilità.
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AmplifierAdditivo per sfumatura

DiluentiLeganti>90 Tinte Base

Additivi 

Prodotti  |   R-M AGILIS

Consumo di materiale ridotto
In media, è possibile  
un risparmio fino al 20%*

In media, è possibile  un 
risparmio fino al 35%*

- applicazione più rapida
- tempo di appassimento più breve

AGILIS offre il massimo livello di eco-efficienza nel settore. Ti dà la possibilità di crescere,  diventare ancora più 
competitivo e allo stesso tempo, mantenere un approccio ecosostenibile. 

Migliora subito il tuo impatto sull’ambiente con AGILIS!

Guida il cambiamento ambientale

Prodotti e soluzioni sostenibili

Massima eco-efficienza testata e comprovata

Prestazioni di prodotto, processo e ambientali ottimizzate

I tuoi vantaggi
Prestazioni elevate per puntare più in alto.

Tempi di processo ottimizzati

* Comparazione con le tinte base standard sul mercato.
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Servizi Addizionali   |   R-M AGILIS

Oltre la vernice, i nostri servizi! 
E’ molto di più che una gamma di prodotti leader del settore. Con AGILIS la nostra missione principale è rendere  
il tuo lavoro quotidiano più facile e veloce, semplificando ogni singolo processo. L’efficienza ad alte prestazioni è tutto.

ARRANGE
L’area di miscelazione AGILIS si basa su un concetto modulare che può essere adattato alle esigenze 
specifiche della tua carrozzeria. L’integrazione estremamente funzionale  del banco di lavoro con una 
pratica disposizione delle tinte base e degli accessori, affiancata da un tintometro di alta gamma, 
garantisce un processo  di miscelazione facile ed efficiente.

AWARE
Con AWARE, lo strumento online di reportistica degli indici di performance, hai sempre una visione chiara 
delle prestazioni della tua attività. Con il semplice tocco di un pulsante otterrai gli indicatori chiave di 
efficienza economica, benefici ambientali e responsabilità sociale. Tutto ciò grazie all’elaborazione 
integrata  dei dati provenienti dal programma di gestione del colore (Shop Master Online), dal gestionale 
utilizzato in carrozzeria e dal Productivity Program.

APPROVE
APPROVE è un programma di audit certificato e validato dal TÜV, basato su indicatori quali ambiente, 
economia e responsabilità sociale. Il suo scopo è di certificare  e promuovere gli standard di qualità e 
sostenibilità della tua carrozzeria. Un certificato unico, che permette alle carrozzerie di distinguersi come 
fornitore di qualità attento sia all’ambiente sia ai valori sociali; valori spendibili verso i clienti automobilisti,  
ma anche verso assicurazioni, flotte, case auto e altre parti interessate.

ASSIST
Servizio espresso colore: un servizio rapido ed esclusivo per i clienti AGILIS, per la formulazione di tinte su campione. 

Colorteca personalizzata: formuleremo i 30 colori per te più importanti.

ASSIST è un’applicazione di messaggistica evoluta (disponibile per Android e iOS) attraverso la quale è possibile 
richiedere supporto, in modo molto semplice e veloce, ottenendo in tempi brevi le risposte alle tue necessità.
Resta in contatto con gli esperti R-M tramite R-M ASSIST.
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R-M Vernici per carrozzeria
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
I-20811 Cesano Maderno (MB)

Tel +39 0362 512680 - Fax +39 0362 512702
 InfoR-MItalia@basf.com 

rmpaint.com

La semplicità 
della perfezione
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