
www.octoral.com



PENSATI PER LA MASSIMA
PRECISIONE: 

GLI STRUMENTI
COLORE OCTORAL
LA PERFETTA CORRISPONDENZA CROMATICA
Creare la perfetta corrispondenza cromatica: con i 12 strumenti colore di 
Octoral è possibile. In questo opuscolo troverete tutte le informazioni sugli 
intelligenti ausili che consentono di velocizzare i vostri processi operativi. 
Sfogliate l’opuscolo e scoprite come con lo strumento giusto è possibile 
trovare la corrispondenza perfetta, anche per le tinte più complesse. In 
ogni circostanza!

OCTORAL: SINONIMO DI COLORE
Grazie al nostro sistema informativo tintometrico siamo in grado di fornire 
pressoché qualsiasi formula relativa alle tinte OEM a livello globale. Con i 
nostri strumenti colore sarete in grado di trovare tutte le corrispondenze 
cromatiche di cui avete bisogno, anche le più complesse.

DIVENTATE PROFESSIONISTI DEL COLORE
Oltre agli strumenti colorimetrici, per ottenere le perfette corrispondenze 
colore sono necessarie conoscenze e competenze specifi che. I corsi di 
formazione impartiti presso i nostri laboratori tecnici specializzati Valspar 
Business & Technical Centre oppure in loco presso la vostra azienda 
faranno di voi e dei vostri collaboratori dei veri professionisti del colore!



Gli Strumenti Colore Octoral  I  3

VALSPAR SPETTROFOTOMETRO

Con la semplice pressione di un tasto, lo Valspar Spettrofotometro è in grado di trovare la 
corrispondenza cromatica esatta all’interno dell’ampio database COINS. Questo strumento 
colorimetrico è pronto all’uso, dispone di interfaccia multilingue ed è di semplice taratura. 
I professionisti colore di Valspar sono costantemente impegnati nella ricerca e aggiungono ogni 
giorno nuove informazioni al database. Gli aggiornamenti settimanali consentono di disporre 
sempre delle informazioni più recenti. Per ulteriori informazioni, richiedete lo speciale opuscolo 
dedicato allo Valspar Spettrofotometro.

SUGGERIMENTO: utilizzate l’originale selettore Coarseness Selector in abbinamento allo Valspar 
Spettrofotometro. Si tratta di una mazzetta con sei campioni per la determinazione del grado di 
fi nezza dell’eff etto delle vernici micalizzate e metallizzate.

CODICI ARTICOLO
 66-360 Valspar Spettrofotometro
 64-002 Mazzetta colori Valspar Coarseness Selector
 66-361 Custodia per Valspar Spettrofotometro
 60960IT Opuscolo Valspar Spettrofotometro 

LA CORRISPONDENZA
PERFETTA
CON LA SEMPLICE
PRESSIONE DI UN TASTO

 64-002 Mazzetta colori Valspar Coarseness Selector

COINS: IL SISTEMA INFORMATIVO TINTOMETRICO DIGITALE

VALSPAR COLOR BOX

Nel nostro sistema informativo brevettato COINS sono 
presenti pressoché tutte le formule tintometriche OEM: 
è uno strumento indispensabile per qualsiasi 
autocarrozzeria professionale. Il software dispone di 
un’interfaccia intuitiva e può essere abbinato allo 
Valspar Spettrofotometro e alle nostre bilance.

CODICI ARTICOLO
 690111000 d’installazione Octoral COINS

La Valspar Color Box contiene le tinte di quasi tutti i 
marchi e tutti i modelli automobilistici. Questa collezione
omnicomprensiva - composta da 105 mazzette 
contenentioltre 7.000 campioni di vernice - permette di 
trovare con sicurezza qualsiasi colore. Lo strumento - che
utilizza una suddivisione per casa costruttrice - consente 
la visualizzazione delle molteplici varianti delle vernici 
automobilistiche originali, senza la necessità di dovere 
eseguire campioni di prova. Lo strumento viene 
aggiornato tre volte l’anno.

CODICI ARTICOLO
 6098026 Valspar Color Box la versione di giugno 2015



OCTORAL TINTING GUIDE

MODULAZIONE SEMPLICE E PRECISA
DELLE FORMULE TINTOMETRICHE

VALSPAR AUTOMOTIVE COLOR INFORMATION MAP

TABELLA COLORI

Le collezioni contenute nelle Valspar Automotive Color Information Map consentono una più 
comoda rilevazione della corrispondenza colorimetrica. Questo strumento colorimetrico è 
composto da tre cataloghi contenenti campioni verniciati per una rappresentazione fedele 
della fi nitura applicata. Permette una ricerca rapida delle tinte 
per famiglia (anche senza codice) oppure di off rire ai vostri 
clienti un’ampia varietà di opzioni colore. I cataloghi sono 
disponibili per le tinte unite e a eff etto e per i colori 
monostadio a eff etto* dei seguenti sistemi Octoral:
 sistema Octobase Eco Plus
 sistema Octocoat HS420

CODICI ARTICOLO
 VGG.NP001 Valspar Color Information Map;
  Volume 1: tinte unite
 VGG.NP002*  Valspar Color Information Map;
  Volume 2: vernici mono strato 
 VGG.NP003 Valspar Color Information Map;
  Volume 3: rivestimenti di base

La tabella colori off ra una panoramica completa delle 
formulazioni tintometriche Octoral, in tinta unita e in 
rapporti di miscelazione 50/50 con il bianco. La tabella 
è disponibili per il sistema Octocoat HS420.

CODICI ARTICOLO
 690101300 Tabella colori Octoral per sistema 
  Octocoat HS420

Le collezioni contenute nelle Valspar Automotive Color Information Map consentono una più 
comoda rilevazione della corrispondenza colorimetrica. Questo strumento colorimetrico è 
composto da tre cataloghi contenenti campioni verniciati per una rappresentazione fedele 
della fi nitura applicata. Permette una ricerca rapida delle tinte 
per famiglia (anche senza codice) oppure di off rire ai vostri 

La guida Octoral Tinting Guide è una carta murale che consente una modulazione semplice e 
precisa delle formule tintometriche. La Octoral Tinting Guide Guide riunisce in un solo strumento 
la tabella colori e il cerchio cromatico in formato poster e mette a disposizione:
 campioni realizzati con vernici originali, rappresentanti la gamma completa delle tinte unite, 
 metallizzate e a eff etto;
 un indicatore che visualizza l’eff etto dell’aggiunta di varie mani di nero;
 uno strumento per la selezione del grado di fi nezza dell’eff etto delle vernici micalizzate e 
 metallizzate;
 un pratico pennarello cancellabile per determinare le varie angolazioni visive (fronte, obliquo1
 e obliquo2) utili per la defi nizione della tinta. 

All’indirizzo www.octoral.com/tintingguide sono 
disponibili ulteriori informazioni sul funzionamento di 
questo strumento colorimetrico. Presso i nostri 
laboratori tecnici specializzati Business & Technical 
Centre, oppure in loco presso la vostra azienda, è 
possibile seguire corsi specifi ci di formazione tintometrica.possibile seguire corsi specifi ci di formazione tintometrica.

CODICI ARTICOLO
 690129009 Octoral Tinting Guide Sistema 
  Octobase Eco Plus

*Disponibile solo per il mercato nordamericano*Disponibile solo per il mercato nordamericano
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COLOR COMPUTER SYSTEM EX 

BILANCIA 7,1 KG 

VALSPAR ORIGINAL MOTOR AND FANTASY COLOR MAP

MAZZETTA COLORI RAL VALSPAR

Il sistema Color Computer System EX è un computer 
omologato per l’utilizzo sicuro in offi  cine e locali di 
miscelazione contrassegnati come “Zona 2”. Il computer 
è resistente alla polvere e di facile pulizia. L’hardware è 
ottimizzato per l’impiego del software COINS. Per una 
perfetta conformità alle normative vigenti, si consiglia di 
informarsi preliminarmente sulla classe di omologazione 
richiesta nel paese o nell’area in cui si opera.

CODICI ARTICOLO
 66-385 Color Computer System EX

Per l’esecuzione di misurazioni esatte fi no 0,1 g lo 
strumento ideale è la bilancia Mettler 7,1 kg. Questo 
strumento di misura può essere impiegato in modalità 
stand-alone oppure in abbinamento al Color Computer 
e al software COINS.

CODICI ARTICOLO
 66-004/90 Bilancia Mettler 7,1 kg

Siete alla ricerca della tonalità corretta per un motociclo? 
Il catalogo colorimetrico Valspar Original Motor and
Fantasy Color Map è lo strumento adatto. Questa 
raccolta contiene campioni delle più importanti vernici 
per motocicli, realizzati sulla base di esempi originali. 
Il catalogo Valspar Original Motor and Fantasy Color Map 
è soltanto una guida di riferimento. La ricerca delle 
corrispondenze cromatiche esatte richiede l’esperienza 
e la competenza tintometrica del verniciatore.

CODICI ARTICOLO
 64-003 Valspar Original Motor and 
  Fantasy Color Map

La mazzetta colori RAL Valspar consente di trovare la 
corrispondenza esatta tra le tinte RAL. La presenza di 
oltre 200 campioni verniciati e delle relative formule 
colorimetriche rende possibile la rilevazione di pressoché
qualsiasi corrispondenza per i colori RAL.

CODICI ARTICOLO
 64-001 Mazzetta colori RAL Valspar



PANNELLI
Per la determinazione delle formule tintometriche 
Valspar utilizza anche pannelli auto originali. 
I pannelli - che giungono a Valspar da ogni parte del 
mondo - contribuiscono al perfezionamento delle 
informazioni tintometriche. Il Global Color Technology 
Lab analizza le tinte dei pannelli auto originali (fi no a 
5 anni di età) elaborandole in formule tintometriche. 
Per maggiori informazioni sui pannelli auto è suffi  ciente 
inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 
colour@valspar.com.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TINTOMETRICA COLOUR SUPPORT FORM

Il servizio Valspar Colour Support Form (CSF) è una 
modalità di assistenza rapida rivolta ai nostri partner 
commerciali, che possono rivolgere online le proprie 
domande ai nostri specialisti del colore. Poiché Valspar 
opera a livello globale e in tutti i fusi orari, le risposte 
vengono fornite sempre in modo veloce, off rendo alle 
autocarrozzerie la rapidità e la fl essibilità di cui hanno 
bisogno. 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: se nonostante l’impiego di 
tutti gli strumenti colore non si riesca a rilevare la giusta 
corrispondenza, Valspar fornirà la formula corretta entro 
48 ore dal ricevimento di un campionamento.

Per incrementare la competenza colorimetrica, le 
tecniche e la produttività, la nostra azienda off re corsi 
di formazione specializzata. Il corso di formazione 
tintometrica off re tutte le conoscenze necessarie per una 
corretta competenza colorimetrica. Nei corsi vengono 
ovviamente trattati in dettaglio anche gli strumenti colore 
quali la guida Octoral Tinting Guide e lo Valspar 
Spettrofotometro. I corsi di formazione vengono impartiti 
presso i laboratori tecnici specializzati Business & 
Technical Centre di Valspar oppure in loco presso la 
vostra azienda.

FORMAZIONE TINTOMETRICA
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Desiderate ottenere maggiori informazioni sugli
strumenti tintometrici, i corsi di formazione e
gli altri prodotti Octoral? Rivolgetevi con fi ducia
al vostro rappresentante di zona.

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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www.valsparauto.com

690138006

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


