
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

VITA AI COLORI  
CON LA 
BASE OPACA  
CROMAX PRO
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La base opaca Cromax Pro offre alle carrozzerie 
un vero vantaggio in termini di colore. 
Anticipando i colori che saranno di tendenza in 
futuro, mettiamo a vostra disposizione le tonalità 
più recenti proprio nel momento in cui ne avete 
bisogno. Teniamo continuamente aggiornata 
la nostra gamma con tinte base ed effetti 
innovativi, vi teniamo aggiornati con i più recenti 
pigmenti speciali di tendenza. Siamo in grado di 
riprodurre anche i colori più difficili, come High-
chroma orange o Jet Black, per darvi un ulteriore 
vantaggio rispetto alla concorrenza. 

La base opaca Cromax Pro fa parte del nostro 
sistema completo di tinte base, leganti, controller, 
spettrofotometri all'avanguardia e software 
per l'identificazione dei colori. In poche parole, 
la base opaca Cromax Pro offre il miglior 
abbinamento cromatico per qualsiasi tipo di 
riparazione senza dimenticare l'efficienza in 
termini di costi.

C'È IL COLORE 
E C'È CROMAX PRO
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LEADER DEL SETTORE
La base opaca Cromax Pro è il risultato della continua ricerca 
tecnologica, per offrire l'abbinamento cromatico perfetto.

IL MIGLIOR ABBINAMENTO CROMATICO
Axalta collabora con gli OEM in modo da conoscere le 
tendenze cromatiche e offrire così alle carrozzerie i colori e i 
componenti giusti per garantire il perfetto abbinamento tinta 
nelle rifiniture e riparazioni 

UN SISTEMA COMPLETO
Il sistema Cromax Pro offre alle carrozzerie tutti i componenti 
necessari per garantire l'abbinamento cromatico nelle “sfide” 
dei lavori di rifinitura di oggi.

TINTE BASE/EFFETTI PIÙ RECENTI
Le basi opache Cromax Pro vengono aggiornate 
costantemente con tinte base ed effetti innovativi, come 
quelli caratterizzati da colori intensi impressionanti o da una 
profondità sbalorditiva, per mimetizzare al meglio la riparazione.

GAMMA ESTREMAMENTE AMPIA
Oltre 200.000 formule costantemente aggiornate e 
disponibili online.

EFFICIENZA ELEVATA
Il processo di applicazione della base opaca Cromax Pro 
senza carteggiatura (1,5 mani senza tempo di evaporazione) 
garantisce una lavorazione più rapida e consumi minori.

cromax.com/it

Per ulteriori informazioni,  
scansiona il codice QR o visita:

cromax.com/it/cromaxpro


