
PMIPro Mix® Industry

Il sistema tintometrico polivalente



L’industria e l’artigianato richiedono dal fornitore di vernici prodotti che sod-

disfano alle esigenze, colori precisi, diversi livelli di brillantezza e differente 

tessiture – e tutto questo su misura, in quantità variabili e senza lunghi ter-

mini di consegna. La risposta alla crescente richiesta è Pro Mix® Industry, 

il sistema tintometrico polivalente.

Bastano solo pochi componenti del sistema che non solo riducono la 

giacenza al minimo ma con i quali è possibile coprire tutte le qualità dei fondi 

e delle finiture, utilizzate comunemente nell’industria, a tutti i gradi di brillantezza 

e di tessitura nel settore di vernici monocomponente e bicomponente per le 

applicazioni a pennello, rullo, spruzzo o immersione. Le paste colore concen-

trate a uso universale sono utilizzate per tinteggiare queste basi di alta qualità 

e consentono l’accurata riproduzione di qualsiasi colore.

Il sistema tintometrico polivalente 
per l‘industria e l‘artigianato



Le basi sono tinte direttamente nell’imballaggio di vendita che 
riduce i costi di imballaggio. Il dosaggio dei coloranti è eseguito 
sia interamente automaticamente da un dosatore  manualmente 
dall’operatore. In ogni modo, ogni formula è stata ottimizzata in 
termini di qualità, opacità e prezzo.

Soprattutto la colorazione interamente automatica in combina-
zione con il software Pro Mix® Industry incluso un programma 
calcolo consente di ottenere un’elevata velocità di produzione 
e accuratezza nella riproduzione del colore. Oltre alle confezioni 
standard pre-pesate si può tingere naturalmente anche le basi nei 
contenitori di dimensione differente. 

Qualità + Prezzo

Gestione perfetta di vernici
 Prodotti adeguati al fabbisogno

 Pochi componenti di sistema

  Paste colore concentrate a uso universale

 Dosaggio accurato conforme alla formula

 Colorazione interamente automatica

  Più di 75 qualità in un sistema

 Migliaio di cromie
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Le qualità di Pro Mix® Industry si indirizzano a una vasta clientela. Gli utenti, 
che si concentrano su ingegneria meccanica, industria generale, costruzione 
di veicoli e costruzioni in acciaio, come anche gli imbianchini e verniciatori, che 
si focalizzano sulle applicazioni come il rinnovamento di facciate metalliche e 
verniciatura di finestre in plastica, troveranno tutti i prodotti necessari.

La flessibilità e la velocità di erogazione di Pro Mix® Industry con uno stoc-
caggio limitato al minimo nonché l’elevata accuratezza nella riproduzione del 
colore e alta qualità nell’applicazione aprono nuovi orizzonti.

Le qualità e i prodotti di  
Pro Mix® Industry aprono  
nuove orizzonti
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