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Agilis ®

AGILIS è la nuova serie di tinte basi all’acqua di R-M, che ha tutto ciò 
che serve. Il processo di applicazione più rapido. Milioni di varianti 
colore tra cui scegliere. Precisione nell’identifi cazione digitale del colore 
con lo spettrofotometro R-M Colortronic 12/6. Copertura eccezionale 
senza pari. E non da ultimo: il più basso impatto ambientale disponibile 
sul mercato.

Diventa più veloce, più preciso, più sostenibile e più effi  ciente.

Introduzione   |   R-M AGILIS

 Supera
la nuova frontiera 
della verniciatura

Scopri i vantaggi di

agilis.rmpaint.com
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Vantaggi   |   R-M AGILIS

Tu, ancora più innovativo e preciso

Tu, ancora più forte ed effi  ciente

•  Processi altamente effi  cienti per lavorazioni più facili, più veloci e più affi  dabili

•  Semplice sistema di dosaggio delle tinte basi a garanzia dell’uniformità

•  Applicazione rapida con eccezionale potere coprente e durezza superfi ciale

•  Semplice applicazione della tinta base per un risultato fi nale impeccabile e resistenza
al nastro per fi niture multicolori

•  I processi di riparazione in carrozzeria sono semplifi cati, in modo da poter fare di più in meno tempo

•  L’uso effi  ciente dei materiali e l’eccezionale potere coprente consentono di risparmiare risorse preziose

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

Aumenta la qualità dei tuoi risultati di riparazione! 

Aumenta la produttività del tuo team!
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Vantaggi   |   R-M AGILIS

Tu, ancora più rapido e agile

Tu, ancora più brillante e vibrante

Tu, ancora più sostenibile ed intelligente

•  Estremamente facile da usare grazie all’ottimo livellamento dello smalto e alla semplicità
della tecnica di ritocco a sfumare

•  Particolarmente effi  ciente per verniciature a triplo strato e leader di settore
con i suoi brevi tempi di applicazione, processo e appassimento

•  La perfetta corrispondenza di colore off re un potere coprente e un’affi  dabilità del processo eccezionali

•  La migliore tecnologia consente lunghi tempi di stoccaggio

•  La corrispondenza del colore digitale raggiunge un nuovo livello con Colortronic 12/6,
lo spettrofotometro che consente di individuare il colore in modo esatto e di riprodurre milioni di varianti

•  Elevata stabilità cromatica, affi  dabilità applicativa e resistenza agli infl ussi esterni

•  Tecnologie d’avanguardia per la produzione di pigmenti in grado di coprire l’ampio ventaglio di colori di domani

• AGILIS è una linea di tinte basi con un contenuto di VOC molto basso (< 250 g/l)
e quindi particolarmente rispettosa dell’ambiente

• Processo più effi  ciente grazie a tempi di appassimento più brevi e al basso consumo energetico 

• Con il 40 % in meno di solventi rispetto al limite fi ssato a livello europeo, supera tutti i
requisiti globali in materia di VOC

• Emissioni di CO2 inferiori agli altri sistemi di verniciatura

Ottimizza i processi del tuo team.

Amplia i tuoi orizzonti con la più moderna tecnologia colorimetrica.

Migliora il tuo livello di ecosostenibilità.
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 R-M AGILIS   |   Prodotti

Consumo di materiale ridotto
In media è possibile un risparmio 
fi no al 20 %*

Prodotti   |   R-M AGILIS

AGILIS off re il massimo livello di eco-effi  cienza, ponendo nuovi standard nell’industria della verniciatura.
Ti dà la possibilità di crescere, diventare ancora più competitivo e allo stesso tempo, mantenere un
approccio ecosostenibile.

Riduci la tua impronta ecologica con AGILIS.

Dai il buon esempio
nella tutela ambientale

Prodotti e soluzioni sostenibili

Massima eco-effi  cienza testata e comprovata

Prestazioni di prodotto e processo ottimizzate

Approfi tta delle straordinarie prestazioni di prodotto e di processo

Proprietà techniche

* Rispetto ai prodotti standard disponibili sul mercato.  

Tempi di processo ottimizzati
In media è possibile un risparmio 

fi no al 35 %*

– Applicazione più rapida 
– Tempi di appassimento più brevi
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Addittivo per sfumatura

DiluentiLeganti> 90 tinte basi

Amplifi catoreAdditivi



ARRANGE

APPROVE

Servizi di assistenza 
impeccabili

Servizi addizionali   |   R-M AGILIS

L’area di miscelazione ARRANGE si basa su un concetto modulare che può essere 
adattato alle esigenze specifi che della tua carrozzeria. L’integrazione estremamente 
funzionale del banco di lavoro con una pratica disposizione delle tinte basi e degli 
accessori, garantisce un processo di miscelazione effi  ciente.

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, semplifi cando ogni singolo processo. L’effi  cienza ad alte prestazioni
è tutto.

APPROVE è un programma di audit certifi cato dall’ente TÜV, basato su indicatori quali 
ambiente, economia e responsabilità sociale. Il suo scopo è di certifi care e promuovere 
gli standard di qualità e sostenibilità della tua carrozzeria. Serve quale certifi cato, che 
permette alle carrozzerie di distinguersi come partner attento sia all’ambiente sia alla 
sostenibilità nei confronti di automobilisti, assicurazioni, fl otte, case automobilistiche e 
altre parti interessate.
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R-M verniciatura di riparazione di autoveicoli 
BASF Coatings Services Spa 
8808 Pfä ffi kon
Hotline 0800 11 22 00, fax 0800 11 33 00 
rmpaint@basf.com

rmpaint.com/ch-it/

Seguiteci
su Instagram

@rmpaintswiss
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