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Quando hai bisogno di una ottima copertura, una eccezionale elasticità e un affidabile punto tinta, 
la base opaca Cromax è la partenza giusta di cui hai bisogno. Grazie all'abbinamento cromatico 
professionale e a un esclusivo sistema di tinte base e leganti concentrati, ottenere la formula precisa 
non è mai stato così semplice. E con una minor quantità di vernice necessaria per ogni lavoro, ad una 
partenza alla grande si unisce una maggiore rapidità della finitura, in breve: più riparazioni in meno 
tempo. 

UN VERO IMPULSO PER LA PRODUTTIVITÀ

Molte carrozzerie in tutta Europa si affidano alla base opaca Cromax da oltre 
20 anni. I risultati costanti e affidabili e l'eccezionale potere coprente sono gli 
aspetti che più vengono apprezzati, uniti all'impulso commerciale derivante da una 
maggiore produttività.

UNA PARTENZA ALLA GRANDE 
PER OGNI VERNICIATURA 
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La base opaca Cromax offre una finitura eccezionale per riparazioni 
invisibili, grazie all'eccellente controllo della sfumatura e la migliore 
miscelabilità. La formulazione avanzata a base d'acqua offre una 
copertura migliore grazie alla speciale tecnologia di dispersione.

OTTIME OPZIONI
PER OTTIMI RISULTATI 

OTTIMO RISULTATO FINALE
La base opaca Cromax offre una copertura, una brillantezza e un'aderenza 
eccezionali.

OTTIMO ABBINAMENTO CROMATICO 
Sviluppiamo costantemente nuove formule colore e introduciamo sempre nuove 
tinte base per un migliore abbinamento cromatico in grado di garantire la 
copertura completa della gamma colori. Grazie alla nostra linea completa di 
strumenti per l'abbinamento cromatico e spettrofotometri digitali ChromaVision 
Pro Mini e ChromaVision Mini, la scelta della formula colore è facile e il risultato è 
estremamente preciso.

OTTIMI PROCESSI
La base opaca Cromax è pronta all'uso, direttamente dalla miscelatrice. Grazie alle  
eccellenti proprietà coprenti, servono in genere 2 applicazioni o 2 applicazioni e 
mezza bagnato su bagnato (processo continuo senza evaporazione intermedia) per 
una copertura perfetta.

OTTIME PRESTAZIONI
La base opaca Cromax offre una copertura, una brillantezza e un'aderenza 
eccezionali. Adatta ad ogni esigenza, dalle riparazioni spot alle riverniciature 
complete, la base opaca Cromax è l'unica base opaca di cui ha bisogno la tua 
carrozzeria per coprire un'incredibile varietà di lavori, per riparazioni rapide e di alta 
qualità e minor consumo di vernice rispetto ai prodotti della concorrenza.

Utilizza aerografi puliti.

Pulisci l'aerografo subito dopo 
aver finito di applicare la base 
opaca Cromax. Mentre la base 
opaca asciuga, prepara il 
trasparente, quindi porta a termine 
la riparazione senza soluzione di 
continuità.
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Applica la base opaca Cromax 
nella finestra di temperatura che 
preferisci  
(15-30 °C)* 
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*  in condizioni di caldo (> 30 °C) e secco, si consiglia l'uso 
di leganti a presa lenta.
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ABBINAMENTO 
CROMATICO
PROFESSIONALE 
Con la base opaca Cromax, utilizziamo il rilevamento 
digitale del colore per garantire un abbinamento 
cromatico perfetto e impeccabile per ogni lavoro. 
Aspettati miglioramenti significativi in termini di 
produttività, efficienza e flessibilità grazie agli strumenti 
di gestione digitale del colore ChromaConnect di 
Cromax.
La soluzione 100% digitale offre alle carrozzerie il controllo 
totale su ogni aspetto della gestione del colore, grazie a:
• Spettrofotometri, per una misurazione digitale del colore rapida e precisa

•  ChromaWeb, il database delle formule basato su cloud per risultati sempre 
aggiornati

• Connessione wireless a periferiche come stampanti e bilance

•  Accesso remoto allo strumento per la gestione del magazzino della 
carrozzeria, ordini elettronici, ecc.

Inizia misurando la temperatura e 
l'umidità relativa.
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In condizioni di caldo e/o secco, è 
possibile utilizzare WB400 
Cromax HT/LH o leganti a presa 
lenta per garantire una riparazione 
perfetta.
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La chiave del successo è una 
buona preparazione del substrato. 
Segui i consigli TDS.

03

Assicurati di utilizzare la tecnica di 
applicazione adatta, come ad 
esempio la nebulizzazione per i 
colori metallizzati.

04
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Ultra Performance Energy System, per un  
equilibrio perfetto.  
Ultra Performance Energy System è la soluzione giusta per il tuo 
business. Oltre ai tempi di lavorazione ultrarapidi e ai bassi consumi 
energetici, il sistema offre un'eccellente tenuta dello smalto, con una 
finitura a specchio estremamente brillante.

Energy Saving System, per ridurre  
l'impatto ambientale.  
I nostri prodotti a risparmio energetico sono progettati per 
offrire buoni risultati senza necessita di essiccazione forzata, per 
contribuire all'ottimizzazione dell'efficienza energetica  
della tua carrozzeria.

Ultra-Productive System, la riparazione pannelli 
più rapida in assoluto, dal pannello nuovo alla 
finitura finale.  
I nostri prodotti ad alte prestazioni costituiscono il sistema di 
riparazione verniciatura per veicoli più veloce e più produttivo oggi 
sul mercato, per fare di più con meno materiali.

Performance System, riparazioni di singoli 
pannelli o rifacimenti totali eccezionali.  
I nostri prodotti Performance sono stati sviluppati per offrire 
riparazioni della vernice dei veicoli della migliore qualità, ideale per 
veicoli nuovi ed esclusivi.

Soluzioni per parti in plastica.  
Offriamo un sistema completo di prodotti adatti all'applicazione su 
pannelli di carrozzeria in polipropilene e altre parti in plastica del 
veicolo.

UNA BASE 
SOLIDA

Questa affidabile base è una componente chiave dei sistemi di riparazione Cromax, una vasta gamma 
di prodotti per le carrozzerie che cercano il meglio per la propria produttività.

La base opaca Cromax è il prodotto adatto per numerosi lavori che non deve mancare 
in nessuna carrozzeria, per risultati eccezionali nel tempo. Grazie alla semplicità 
dell'applicazione, a prestazioni sempre elevate, la base opaca Cromax ti aiuta a snellire i 
processi e migliorare la produttività.

La base opaca Cromax può essere utilizzata con una vasta gamma 
di trasparenti, per garantire colori brillanti che durano nel tempo.

Con la base opaca Cromax, riduci 
l'impatto sull'ambiente, 
aumentando allo stesso tempo la 
produttività e regalando ai 
proprietari dei veicoli la finitura 
perfetta che desiderano. 

Abbiamo sviluppato la base opaca 
Cromax per soddisfare la 
legislazione europea attuale e 
futura sulle emissioni di VOC 
(Composti Organici Volatili), 
ottenendone il più basso 
contenuto delle attuali tecnologie 
per basi opache. 

Tutte le tinte base opache Cromax 
hanno un VOC inferiore a 420 g/l 
RFU, con un VOC medio di tutti i 
colori di circa 250 g/l.P
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Cromax, brand globale di Axalta per il refinish, è concepito per 
incrementare la produttività. Le nostre finiture sono pensate 
specificamente per ottimizzare il business grazie a processi avanzati che 
permettono di risparmiare tempo, energia e materiali con conseguente 
aumento della produttività e riduzione dei costi operativi. Le nostre 
soluzioni a valore aggiunto forniscono ai clienti i sistemi più avanzati per 
ottenere il massimo dall'intero flusso di lavoro. Inoltre, i nostri strumenti 
innovativi, la grande esperienza delle nostre persone e le nostre reti 
approvate rendono le carrozzerie che si rivolgono a noi più interessanti agli 
occhi dei work provider. Cromax - Incrementa la tua produttività

Per ulteriori informazioni, scansiona il codice QR o visita: 

cromax.com/it/cromaxbasecoat

Axalta Coating Systems Italy srl
Via Roma 80
20873 Cavenago Brianza - MB

cromax.com/it
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01  Individuare il danno e lavare con acqua saponata pulita, 

quindi asciugare con un panno

02 Pulire, lucidare e sgrassare

03 Determinare il colore

04 Mascherare e carteggiare l'area da riparare

05 Sgrassare, pulire con panno antipolvere e soffiare con aria

06 Preparare, applicare lo stucco e lasciarlo asciugare

07 Carteggiare lo stucco

08  Sgrassare, pulire con panno antipolvere, soffiare con aria e 

mascherare l'area

09 Applicare il primer e lasciarlo asciugare

10  Applicare il fondo ValueShade® corretto e lasciarlo 

asciugare

11 Carteggiare il fondo e preparare l'area per la sfumatura 

12  Sgrassare, pulire con panno antipolvere, soffiare con aria e 

mascherare l'area

13 Preparare la base opaca

14 Applicare il blender e la base opaca e lasciare evaporare 

15 Applicare il trasparente e lasciarlo asciugare

16 Risultato: una riparazione invisibile


