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TA875   
FADE OUT THINNER

Numero oggetto TA875
Numero articolo 304109001
Contenuti 1 L
Per scatola 6

Il nuovo Octoral TA875 Fade-Out Thinner garantisce 
un processo di dissolvenza incredibilmente facile. È 
stato introdotto nella gamma di prodotti Octoral e va 
a completare l’attuale spray TA875 Fade-Out Thinner 
dell’assortimento. 

Questo complemento liquido è facile da miscelare: 
unito a qualsiasi trasparente o finitura 2K di Octoral 
garantisce un rivestimento di alta qualità. È dotato di 
eccezionali proprietà bagnanti, si fonde perfettamente 
nella zona di miscelazione, creando un livellamento 
con la finitura esistente e rendendo la riparazione 
invisibile. Il liquido Fade-Out Thinner può essere 
applicato in più strati.

Con l’introduzione del liquido TA875 Fade-Out Thinner, 
il TA855 2K Spot Repair Thinner sarà razionalizzato. 
Questo prodotto non sarà più disponibile per 
l’acquisto una volta esauriti i livelli di stock. 

COME ORDINARE  
TA875 Fade Out Thinner è ora disponibile. Le 
informazioni di cui hai bisogno per ordinare questo 
prodotto sono riassunte di seguito.

Octoral si impegna a sviluppare costantemente prodotti che riducono i tempi di processo aumentando i 
profitti e la soddisfazione del cliente. Il TA875 è un nuovo diluente per sfumature, creato per ottimizzare 
l’efficienza e i tempi complessivi di riparazione in officina.  

SCOPRI DI PIÙ  
Per scoprire come possiamo aiutarti a dare al lancio locale 
dell’Octoral TA875 Fade Out Thinner un successo ancora 
maggiore, ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante 
commerciale Octoral di zona.

TA875 Fade Out Thinner

SCOPRI UNA 
MISCELAZIONE INCREDIBILE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
Facile da miscelare Si fonde perfettamente se miscelato con qualsiasi trasparente e finitura 2K di Octoral

Proprietà spray Ottimo flusso e livellamento per risultati incredibili

Proprietà bagnanti Maggiore affidabilità del processo di dissolvenza della finitura

Finitura lucida Una corretta formulazione del prodotto consente una riparazione invisibile e perfetta

Finitura di precisione È possibile applicare più strati 

Ideale per vari lavori di 
riparazione 

Ottimizza la produttività e l’efficienza


