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Base Opaca Cromax: un’ottima partenza per un ottimo lavoro refinish 

 

La Base Opaca Cromax è da oltre 20 anni il precursore delle attività lavorative di 

molte carrozzerie in Europa. I continui miglioramenti apportati ne fanno oggi un 

prodotto moderno e apprezzato che offre risultati costanti, affidabili e un'ottima 

copertura. Grazie alla Base Opaca Cromax, le carrozzerie possono contare anche su 

un aumento del livello di produttività. 

 

Kevin Torfs, Brand Manager di Cromax per Europa, Medio Oriente e Africa (zona EMEA), 

ha detto: “In tempi caratterizzati dall’incertezza e dalle cosiddette fake news, è 

rassicurante avere nella cabina di verniciatura un prodotto veramente affidabile e testato 

come la Base Opaca Cromax. Gli addetti sanno che, indipendentemente dal lavoro che 

stanno eseguendo, possono sempre contare su prestazioni elevate con un consumo di 

prodotto  inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza. " 

 

La Base Opaca Cromax vanta ottime qualità coprenti, brillantezza e adesione 

eccezionali ed è adatta a qualsiasi lavorazione, dalle riparazioni spot alle 

riverniciature complete. Le carrozzerie che la usano da anni sanno anche che 

possono contare sull’eccellente controllo della macchiatura. 

 

La Base Opaca Cromax garantisce una perfetta corrispondenza delle tinte se 

utilizzata con ChromaConnect - l'avanzato sistema di gestione digitale del colore di 

Cromax che offre alle carrozzerie la massima libertà e flessibilità con processi digitali 

completamente wireless in tutte le attività, dall’abbinamento tinta alla miscelazione 

delle formule. 

 



 

 
 
 

Torfs ha aggiunto: “Il nostro approccio cloud-based offre alle carrozzerie il controllo 

totale su ogni aspetto della gestione del colore, dalla misurazione con il nostro 

spettrofotometro più avanzato, il ChromaVision Pro Mini, al software di gestione 

formule ChromaWeb. Aggiungiamo inoltre continuamente nuove formule per 

garantire la piena copertura della disponibilità delle tinte." 

 

Nel 2019 Cromax ha presentato tre nuove tinte per Base Opaca: 1469W Pure 

Magenta, 1596W Special Fine Bright Aluminium e 1513W Fine Satin White Pearl, 

tutti prodotti realizzati appositamente in risposta alle tendenze nel campo delle tinte 

speciali dei produttori auto che sono spesso di difficile abbinamento.   

 
Per maggiori infomazioni siete invitati a visitare il sito 

http://www.cromax.com/it/cromaxbasecoat o la pagina YouTube di Cromax 

all’indirizzo www.youtube.com/cromaxofficial dove è possibile guardare il breve video 

dal titolo Let’s Get to Work – Cromax Basecoat application guidelines and best 

practice blending.   

 
Cromax 

Cromax, marchio refinish globale di Axalta, è concepito per incrementare la 

produttività. Le nostre vernici sono state sviluppate per ottimizzare il business grazie 

a processi in grado di far risparmiare tempo, energia e materiali con conseguenti 

maggiori livelli produttivi e minori costi operativi. Le nostre soluzioni a valore aggiunto 

offrono i sistemi più avanzati per ottenere il meglio dall’intero processo di 

lavorazione, strumenti avanzati, competenza dello staff e la forza dei network 

approvati rendono le carrozzerie più attraenti nei confronti della loro 

clientela. Cromax – drive your productivity.    
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Tel +44 207 692 4964 

Email: marta.barbano@weareindaba.com  

 

20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel: 02 95424602 
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