
Mix & Paint System 

RODIM Mix & Paint System – il sistema di 
verniciatura più rapido per tutti i tipi di vernice

RODIM presenta Mix & Paint System, il più rapido e semplice sistema di 
verniciatura sul mercato. Risparmi fatuca, tempo e denaro in soli due semplici 
passaggi

Il sistema più rapido
Risparmia tempo e denaro usando le 
tazze di miscelazione anche per la 
verniciatura  

Facile da usare
Sistema completo con tutti gli 
accessori

Perfettamente 
adattabile
Il complemento ideale per i processi di 
verniciatura Glasurit e R-M

1 Sistema a valvola unica
Per prevenire vuoti d’aria e 
garantire un flusso stabile di 
vernice

2 Coperchio rinforzato
Per una rapida e facile chiusura 
e per prevenire gocciolamenti

Pronto per rendere più veloce il tuo 
processo di verniciatura e raggiungere 
risultati altamente qualitativi?

Allora ordina adesso il tuo sistema di verniciatura RODIM® 
Mix & Paint. Contatta il tuo rivenditore Rodim di zona

3 filettatura sicura e resistente
Per una tenuta stabile e 
impermeabile alla pistola di 
verniciatura

4 Gamma di adattatori 
Per una rapida e facile chiusura e 
per prevenire gocciolamenti

MISCELAZIONE E VERNICIATURA
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2 190 µm
Questo filtro può 
essere usato per tutti 
i tipi di vernice

130 µm
Questo filtro è 
particolarmente adatto 
per il trasparente
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RODIM tazza di miscelazione 
700 ml 
Scatola con 300 tazze
Art. No. 45176626

MPS 190 µm (50)  
50 coperchi + 50 tazze + 
10 tappi per scatola
Art. No. 45210263

MPS 130 µm (50)  
50 coperchi + 50 tazze + 
10 tappi per scatola
Art. No. 45213898  

RODIM stecche di 
miscelazione
Scatola-dispenser con 500 pezzi
Art. No. 45210927

MPS Adattatore 
(Sata)
Art. No. 
45210364 
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RODIM® Mix & Paint System

RODIM® Adattatori

RODIM® Prodotti per la miscelazione

RODIM® Mix & Paint System – il Sistema di 
verniciatura più rapido per tutti i tipi di vernice 

Pronto per rendere più veloce il tuo processo di 
verniciatura e raggiungere risultati altamente qualitativi?
Allora ordina adesso il tuo sistema di verniciatura RODIM 
Mix & Paint. Contatta il tuo rivenditore Rodim di zona

10 Sealing Caps per box 

MPS Adattatore 
(Iwata)
Art. No. 
45210365 

MPS Adattatore 
(Devilbiss) 
Art. No. 
45210366 

MPS Adattatore
(IWATA SUPERNOVA)  
Art. No. 
45213867
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