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AP871 HS420 Cure Booster



Le TDS per il C300 HS420 Speed Clear e il C500 
HS420 Superb Clear ora includono i rapporti di 
miscelazione utilizzando il nuovo Octoral AP871 
HS420 Cure Booster.

COME ORDINARE 
Octoral AP871 HS420 Cure Booster è disponibile ora. 
Ulteriori informazioni sul prodotto sono fornite nella 
tabella sottostante.

OCTORAL AP871 HS420 CURE BOOSTER

Migliora le proprietà di asciugatura di due dei 
nostri trasparenti Octoral con l’Octoral AP871 
HS420 Cure Booster, di nuova formulazione. 
L’AP871 migliora il processo di riparazione 
riducendo i tempi di asciugatura e aumentando 
i livelli di produttività. In linea con la visione di 
Octoral su come aumentare l’efficienza delle 
carrozzerie, l’AP871 HS420 Cure Booster è la nostra 
ultima aggiunta alla gamma prodotti Octoral.

UTILIZZO MULTI-PRODOTTO 
Grazie alle sue proprietà innovative, l’AP871 HS420 
Cure Booster può essere utilizzato in combinazione 
con due dei nostri trasparenti Octoral, il C300 HS420 
Speed Clear e il C500 HS420 Superb Clear. 

Rispetto all’AP101 l’HS420 Speed Clear Additive, che 
può essere utilizzato solo con il C300 HS420 Speed 
Clear, l’AP871 HS420 Cure Booster è una soluzione 
più versatile, che consente un utilizzo più ottimale.

MIGLIORE ASCIUGATURA 
Formulato per migliorare il processo di riparazione, 
l’AP871 HS420 Cure Booster riduce i tempi di 
asciugatura del C300 HS420 Speed Clear e del C500 
HS420 Superb Clear, specialmente in condizioni di 
essiccazione a bassa temperatura (40 °C), consentendo 
finiture rapide ed eccellenti ogni volta.

MIGLIORE RESISTENZA 
In Octoral siamo alla costante ricerca di nuovi modi 
per garantire lavori della massima qualità.
La tecnologia avanzata dell’AP871 HS420 Cure 
Booster garantisce risultati di riparazione resistenti e 
durevoli, garantendo una finitura duratura.
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SCOPRI DI PIÙ 
Per scoprire come possiamo aiutarti a ottimizzare la conoscenza del prodotto Octoral AP871 HS420 Cure 
Booster  e ottenere un successo ancora maggiore, ti preghiamo di contattare il tuo Rappresentante alle 
vendite Octoral locale.


