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INCREDIBILE! RISULTATI GRANDIOSI

CON OCTORAL
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Una miriade di soluzioni per rivestimenti in un unico sistema
innovativo e completo: questo è quello che offre Octoral. Con 
Octoral avete a disposizione tutti i prodotti necessari per la vostra 
applicazione completa. Dal metallo nudo alla finitura brillante, con 
smalti trasparenti. Octoral è tutto quello che vi occorre. Scoprite 
voi stessi gli ottimi risultati che potete conseguire... con Octoral.

Incredibile! Questa è la reazione dei clienti la cui auto viene riparata 
con Octoral. Il connubio rappresentato dalla vostra esperienza e dal 
sistema Octoral completo è garanzia di un eccellente risultato finale. 
Con benefici supplementari, come rendimento ottimale ed elevata 
produttività. 

SORPRENDENTEMENTE COMPLETO
Il programma Octoral è incentrato sui sistemi dei colori di miscela, 
che vengono completati con detergenti, stucchi, primer e surfacer, 
additivi, catalizzatori, diluenti, smalti trasparenti, tinte di base e smalti 
per effetti speciali. Ma Octoral offre molto di più di semplici prodotti.  
Garantisce anche una partnership dal valore aggiunto. Un team di 
specialisti dei colori e delle applicazioni è a vostra disposizione per 
un’eventuale consulenza. In uno dei nostri Centri commerciali e tecnici 
(Business & Technical Centres) perfezioniamo la conoscenza dei nostri 
partner in affari, con un grande numero di corsi di formazione.

RIFINITURE CHE
SALTANO AGLI OCCHI

OCTORAL 



OCTORAL È FULL
COLOR AL 100%

UN SISTEMA COMPLETO
Octoral è un sistema completo che consente di eseguire quasi tutte le applicazioni alla 
perfezione. Sistemi di colori di miscela, prodotti complementari, informazioni sui 
colori... tutto è in perfetta sintonia affinché possiate lavorare con maggiore rapidità ed 
efficienza. Ogni goccia di Octoral contiene una grandissima quantità di conoscenza dei 
colori, conoscenza che noi siamo lieti di condividere con voi. Ogni giorno. Nessun altro 
marchio di vernici per la riparazione di autoveicoli ha a disposizione un know-how così vasto. 

MESSA  IN TINTA

SEMPRE PERFEITA

MESSA IN TINTA PERFETTA
Octoral è sinonimo di colore. Forniamo quasi tutte le formule per i colori OEM, grazie al 
nostro sistema mondiale di raccolta dei dati sui colori. Con il sistema digitale di ricerca 
colore COINS, lo  fotospettrometro Valspar, le Valspar Color Maps, il Valspar Color Box e 
con quasi 10.000 campioni di colore, siete perfettamente attrezzati per poter eseguire la 
messa in tinta perfetta dei colori più complessi.
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Gli utenti Octoral non sono mai soli. Attraverso corsi di formazione
presso la vostra sede o in uno dei nostri Centri commerciali e tecnici 
perfezioniamo la conoscenza dei vostri dipendenti e miglioriamo le 
loro competenze tecniche, al fine di migliorare la produttività della 
vostra azienda. Immediatamente. Naturalmente potete sempre 
contare sulla conoscenza del nostro rappresentante nella vostra 
regione. Con i nostri consigli e la vostra esperienza otteniamo di più!

INSIEME OTTENIAMO 
DI PIÙ



PRIMO PIANO SUI PRODOTTI

Per ogni riparazione, Octoral 
ha il catalizzatore che risponde 
perfettamente alle vostre 
esigenze e condizioni di 
lavoro.

CATALIZZATORI

Per ogni utente e ogni 
progetto abbiamo un diluente 
Octoral adatto: universale, 
lento, medio o veloce.

La vasta gamma di primer e 
surfacer Octoral costituisce 
la base per un risultato finale 
ottimale. La linea compatta e 
completa di stucchi di Valspar 
Automotive è adatta per uso 
universale. 

PRIMER,
SURFACER E 
STUCCHI

DILUENTI

La pulizia approfondita 
costituisce la base per la 
riparazione professionale. 
Octoral offre diversi prodotti, 
sia per la riparazione che la 
pulizia della vostra attrezzatura.

DETERGENTI 

Sistema di smalti Octoral a 
base d’acqua. Questi prodotti 
garantiscono una elevatissima 
precisione del colore grazie 
all’accurata selezione dei 
pigmenti. L’eccellente 
copertura riduce il numero 
di strati e accelera il processo 
di essiccazione.

SISTEMA
OCTOBASE 
ECO PLUS



Un risultato finale 
sorprendentemente bello... 
grazie agli smalti trasparenti 
Octoral. Il tocco finale!

SMALTI
TRASPARENTI

Sistema di miscelazione 
con poliuretano 2K HS, 
conforme alla legislazione 
VOC, appositamente per 
autovetture e veicoli 
commerciali.

SISTEMA
OCTOCOAT 
HS420

Con gli additivi Octoral
conferite sempre ai nostri 
smalti la proprietà desiderata.

ALTRI
PRODOTTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI OCTORAL

Nell’opuscolo dei prodotti e sul sito Octoral troverete informazioni 
sui vari prodotti. www.octoral.com.
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www.valsparauto.com

Octoral è un marchio di Valspar Automotive, che fa parte della Valspar Corporation, 
quotata in borsa. La società madre, fondata nel 1806, è uno dei maggiori produttori 
di rivestimenti a livello mondiale. Valspar Automotive produce e distribuisce vernici 
automotive di Octoral. 

DESIDERATE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Volete saperne di più su Octoral o Valspar Automotive? Vi invitiamo a visitare i siti 
www.octoral.com e www.valsparauto.com.

OCTORAL

UN MARCHIO DI
VALSPAR AUTOMOTIVE

RIFINITURE CHE SALTANO AGLI OCCHI

690132006


