
Spies Hecker – näher dran.
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Un grande  
alleato per ridurre il  
consumo energetico.
Con la tecnologia brevettata Fast Cure Low Energy di Axalta.

Maggiore produttività Meno energia
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La tecnologia brevettata Fast Cure Low Energy di Axalta è stata 
appositamente progettata per la polimerizzazione a basse temperature.

Riduce il consumo di energia nella cabina di verniciatura fi no al 70%, 
off rendo al contempo la migliore qualità delle riparazioni. È esattamente 
ciò che le carozzerie hanno bisogno in questo periodo per ridurre i 
costi energetici.

Il sistema perfetto per le riparazioni EV

La tecnologia Fast Cure Low Energy consente inoltre alle carrozzerie di 
riparare veicoli elettrici sensibili alla temperatura, per cui è la soluzione 
ideale per le riparazioni sui veicoli ibridi ed elettrici.

Il sistema perfetto per riparazioni rapide

Inoltre, in base alla necessità della carrozzeria, o al lavoro che si deve 
eseguire, è possibile scegliere se puntare sulla velocità nelle lavorazioni 
o al risparmio energetico per off rire servizi di riparazione rapida 
altamente redditizi. 

Se la tecnologia Fast Cure Low Energy viene utilizzata come parte 
completa del sistema, consente alle carrozzerie professionali di ridurre 
i tempi di processo fi no al 50%.

NOVITÀ! Additivo «specifi co per le parti in plastica»

Oltre alle nostre soluzioni a basso consumo energetico, il nostro nuovo 
additivo, per applicazione diretta sulla plastica, è il modo più effi  ciente 
per la verniciatura dei componenti in plastica non primerizzate. Insieme 
ad altri elementi della tecnologia Fast Cure a basso consumo energetico, 
rende l’applicazione semplice e riduce il numero delle fasi di processo 
e prodotti necessari per una riparazione perfetta della plastica.

All exclusively available through Axalta’s 
premium refi nish brands!

Dal risparmio energetico ai veicoli elettrici, Axalta si impegna a fornire 
alle carrozzerie soluzioni innovative per soddisfare tutte le loro 
esigenze di rifi nitura. La nostra innovativa tecnologia è off erta dai 
tre marchi refi nish premium globali di Axalta: Cromax, Spies Hecker 
e Standox.

Per saperne di più: 

Il modo più 
semplice per ridurre 
i costi energetici 
senza compromessi 
sulla qualità.

ASW3352_ITA_Event_2022_Leaflet_Generic_LAN_01.indd   2ASW3352_ITA_Event_2022_Leaflet_Generic_LAN_01.indd   2 05/05/2022   16:10:4305/05/2022   16:10:43


