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Cromax presenta le nuove etichette dei prodotti refinish  

 

Cromax® ha presentato il nuovo design delle etichette di tutte le linee prodotto che 

mirano a sostenere la produttività delle carrozzerie. Queste etichette, di nuova 

concezione, permettono di avere subito, a clopo d’occhio,  tutte le informazioni che 

servono che servono. Saranno gradulamente introdotte sul mercato a partire dalla 

fine di  marzo  

 

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

EMEA), ha detto: “Abbiamo reso più moderno il design delle nostre etichette per 

aiutare le carrozzerie a lavorare più velocemente e in modo più produttivo. Le nuove 

etichette si traducono in una perfetta armonia all’interno della nostra offerta di 

prodotti e facilitano l’identificazione dei nostri vari sistemi di miscelazione: Base 

Opaca Cromax®, Base Opaca Cromax® Pro, Imron® Fleet Line e Centari®. Ogni 

singolo elemento presente sulle etichette offre valore aggiunto e immediata praticità 

ai nostri clienti. " 

 

Il codice e la descrizione del prodotto sono le due cose principali che i clienti cercano 

quando sono nella sala di iscelazione. Queste informazioni, insieme al relativo colore 

ValueShade®, sono state rese ancora più visibili con l’utilizzo di caratteri grandi e chiari. 

Nel caso delle tinte base, per fornire ulteriori dettagli e una migliore leggibilità, sono state 

aggiunte due righe di descrizione sul prodotto o di informazioni sulla linea di prodotto. 

 

Le etichette aggiornate includono anche nuove icone usate per comunicare 

visivamente informazioni addizionali ma comunque essenziali. Per esempio le icone 

relative a salute e sicurezza indicano come deve essere utilizzato il prodotto e quelle 



 

 
 
 

di segmento mostrano se il prodotto stesso è progettato per veicoli commerciali o 

applicazioni industriali. Sono presenti anche icone che indicano a quale sistema di 

verniciatura appartiene il prodotto. 

 

Per una facile identificazione visiva, tutti i sistemi Cromax hanno inoltre un nuovo e 

più attuale design grafico sopra al nome del prodotto. Ciò include una codificazione 

con colori diversi per categoria di prodotto. Ora quando si sta operando al tintometro 

è quindi ancora più facile distinguere tra le tinte base  (arcobaleno), binder (rosso), 

trasparenti (blu-grigio), fondi (verde), attivatori (ocra), diluenti (blu), detergenti e 

sgrassatori (turchese) e additivi (grigio).  

 

Torfs ha quindi aggiunto: “Le nuove etichette Cromax sono facili da leggere, 

codificate tramite colore e sono di semplice utilizzo ma, soprattutto, sono la 

rappresentazione grafica dell’alta qualità dei prodotti refinish Cromax che si trova 

all'interno delle latte e che aiuta le carrozzerie a ottimizzare le loro attività lavorative." 

 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina 

www.cromax.com/it/newlabel.  

 

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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Per ulteriori informazioni contattare: 
Marta Barbano 
Indaba  
78 York Street 
GB – London W1H 1DP 
Tel +44 207 692 4964 

Email: marta.barbano@weareindaba.com  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Daniela Lopreiato 
Cromax® 
Via Roma 80 
20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel: 02 95424602 
Email: 
daniela.lopreiato@axaltacs.com 
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