Valore
Assoluto
all’Utilizzatore

Valore Assoluto
all’Utilizzatore!
L’idea si concentra sul manufatto industriale
o artigianale, con la volontà e la
consapevolezza di poterlo abbellire
e proteggere nel tempo.
L’obiettivo è dare all’Utilizzatore
dei prodotti Chrèon il massimo
della prestazione e della scelta colorimetrica
per valorizzare il proprio prodotto sul mercato.
Una proposta da condividere
con il Distributore Chrèon attraverso
un sistema tintometrico completo di tutto
quanto necessita per aprire nuovi settori,
per permettere di ricercare nuovi clienti
e migliorare l’offerta complessiva.
Chrèon Protective è il sistema polivalente
per la protezione totale dell’oggetto verniciato.

Il Sistema
Chrèon Protective
Dal sistema Protective ha origine
una gamma estremamente
diversificata di prodotti.
Un programma completo per
contenuti tecnologici, servizi,
supporti tecnico-commerciali
e gamma prodotti…
in migliaia di colorazioni!
Il sistema permette di riprodurre
tutti i prodotti della gamma colori
pastello ed alcune tinte metallizzate.

27 tinte base
18 resine leganti
Le tinte base sono disponibili in confezioni
da 1 e 3,75 lt. I binder sono disponibili in diverse
confezioni predosate per ottenere prodotti finiti
da 1 e 16 lt.

.

Individua
le esigenze...

...trova le soluzioni nella
gamma tecnologica

- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti atmosferici chimici.
- Resistenza alle intemperie.

I PRODOTTI CLASSE SX
SX 22

SMALTO RAPIDA ESSICAZIONE LUCIDO

- Velocità d’applicazione alternative.

SX 22 R

SMALTO RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE LUCIDO

- Cicli mono e pluristrato.

SX 24 P

SMALTO SINTETICO A PENNELLO LUCIDO

SX24 PO

SMALTO SINTETICO A PENNELLO OPACO

SX 25 S

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE
SEMIOPACO AD APPLICAZIONE DIRETTA

SX 20 S

ANTICORROSIVA SINTETICA

SX 20 Z

ANTICORROSIVA AI FOSFATI DI ZINCO

- Resistenza alla luce.

- Brillantezza e opacità scalari.
- Effetti textur, goffrati, martellati, micacei.

I PRODOTTI CLASSE NS
NS 52 S

NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO

NS 52 O

NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO OPACO

I PRODOTTI CLASSE PU
PU 42

SMALTO POLIURETANICO

PU 42 O

SMALTO POLIURETANICO OPACO

PU 42 I

SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE

PU 42 IO

SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE OPACO

I PRODOTTI CLASSE EP
EP 62

SMALTO EPOSSIDICO LISCIO LUCIDO

EP 60 F

PRIMER FONDO EPOSSIDICO

I PRODOTTI CLASSE VN
VN 12

SMALTO VINILICO OPACO ALTA
RESISTENZA AD APPLICAZIONE DIRETTA

VN 12 M

SMALTO EFFETTO MICACEO
AD APPLICAZIONE DIRETTA

VN 12 L

SMALTO VINILICO LUCIDO ALTA RESISTENZA

...e nella
gamma colori

Standard colour reference
Gli standard internazionali più utilizzati:
NCS (Natural Colour System), RAL ,RAL1
Manufacturers’ colour reference
Gli standard aziendali più importanti nei settori principali:veicoli industriali, macchine agricole, case petrolifere.
Fleet
Le grandi flotte societarie: servizi pubblici, societarie
alimentari, spedizionieri, etc.
GLI STRUMENTI
Il pacchetto delle formule trova corrispondenza in riferimenti colore molto fedeli, può essere gestito informaticamente e viene costantemente aggiornato.
Riferimenti colore
Tutte le colour cards sono raccolte in pratici campionari e custodite in appositi contenitori.
Master Truck
Catalogo colore modulare con riferimenti a pastiglie
tradizionali per tutte le tinte del mercato industriale e
inoltre le raccolte colore delle norme: RAL, BRITISH
STANDARD, NCS, macchine agricole, veicoli industriali ecc. contenute nel pratico BOX a scomparti.
Master color
Catalogo colore contenente i 1950 riferimenti tinta
della norma internazionale NCS.
Master Chroma
Una comoda valigia, contiene più di 1400 riferimenti
colore lucidi su pastiglia spruzzata con smalto 2K,
disposti in ordine cromatico per una rapida e precisa
identificazione delle tinte da produrre.

Lechler Explorer
Il Software LECHLER EXPLORER®
attraverso Personal Computer
permette di farsi guidare
con facilità e sicurezza
in particolare nelle seguenti funzioni:

• ricerca formule colore.
• creazione ed archiviazione cartelle
di lavoro per cliente.
• gestione consumi e scorte
dei prodotti vernicianti.
• visualizzazione informazioni tecniche,
di sicurezza e prezzo dei prodotti finiti.
• produzione di etichette e informazioni
di sicurezza.
- Il software fornisce, insieme alla
formualzione la stampa della scheda
di sicurezza puntuale alla tinta prodotta.

I servizi
per il Labelling

L’etichettatura della confezione
destinata all’utilizzatore finale
(Etichette generiche Adesive
di Confezionamento-EAC)
è facilitata in ogni suo aspetto
ed è in dotazione al Sistema Protective
E’ importante seguire le istruzioni seguenti
per garantire la completa informazione
all’Utilizzatore e per ottemperare
alle normative vigenti:
1. Realizzare le tinte con Lechler Explorer.
2. Sovrastampare l’etichetta adesiva neutra guidati
dal software con gli elementi di Sicurezza (EAS)
frasi e simbologia di rischio.
3. Applicare l’etichetta Adesiva di prodotto sul
barattolo di prodotto finito

L’etichetta finale sarà completa di:

- Contenuto.
- Frasi e simboli di rischio.
- Ragione sociale del colorificio.
- Identificativi tinta realizzata.
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