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La qualità nelle 
vostre mani.
RODIM® – un marchio BASF.

Chi siamo:  
il nostro obiettivo è di trasformare il sapere in soluzioni 
innovative. Essendo parte della Divisione Coating  
di BASF, RODIM vanta 130 anni di esperienza  
nell’industria della verniciatura. Costruiamo la  
nostra gamma di prodotti in base a questa  
esperienza per soddisfare le esigenze più elevate.

Ci focalizziamo su di una performance elevata e 
sull’efficienza dei procesi per rendere il lavoro 
quotidiano facile ed efficiente. RODIM è il 
pezzo mancante del puzzle che si inserisce 
perfettamente nel vostro processo di 
verniciatura.

Che cosa potete aspettarvi: 
•  Gamma di prodotti snella e  

customizzata
•  Vernici e prodotti relativi alle vernici 

per una soluzione one-stop-shop
•  Ottima combinazione con i nostri 

prodotti di verniciatura
•  Tutti i prodotti hanno subito  

un processo di selezione e  
soddisfano le esigenze più 
elevate

•  Consulenza competente e 
servizio locale



Preparazione

Protezione

Miscelazione 
e verniciatura

Carteggiatura

Mascheratura

Una buona preparazione è essenziale per 
risultati di rifinitura perfetti. Per preparare in 
maniera ottimale l’area danneggiata al  
processo di rifinitura, offriamo la nostra 
gamma di stucchi, catalizzatori e accessori 
per la stuccatura RODIM quale attrezzatura 
ideale per i professionisti.

La sicurezza ha la priorità, ma protezione e 
comfort non devono escludersi a vicenda.  
Per la protezione personale, RODIM permette 
di scegliere tra accessori standard e premium.  
In tal modo siete completamente protetti.

Una mascheratura meticolosa è un prerequisito 
per ottenere buoni risultati. Per facilitare questo 
compito, RODIM offre una vasta gamma di 
pellicole e nastri per mascheratura per ogni 
parte del veicolo. In questo modo è possibile 
risparmiare tempo e denaro.

La carteggiatura è la chiave di una rifinitura 
perfetta. Per soddisfare le elevate aspettative 
dei nostri clienti, offriamo un’ampia selezione 
di qualità di prodotti diversi con dimensioni di 
grana consigliate.

I nostri prodotti Mixing & Painting sono selezio-
nati a beneficio del verniciatore. Il migliore 
esempio sono le nostre serie di sistemi MPS di 
RODIM. Questa soluzione 2 in 1 trasforma una 
tazza di miscelazione in un sistema di applica-
zione di vernice intelligente che contribuisce a 
risparmiare tempo e materiale.

Le modifiche di prezzo sono riservate. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.





Protezione

Protezione 
per profes-
sionisti!
La sicurezza ha la priorità, ma protezione e comfort non 

devono escludersi a vicenda. Per la protezione personale, 

RODIM permette di scegliere tra accessori standard e  

premium. In tal modo siete completamente protetti.
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Occhiali di sicurezza

• Caratteristische di sicurezza DIN EN 166 per la protezione degli occhi
• Anche adatto per persone che indossano occhiali da vista
• Asticelle regolabili
• Lenti in policarbonato chiare per una visuale ottimizzata
• Design sportivo, colore: blu

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45210926 Occhiali di sicurezza 1 pezzo CHF 8.50

• Superficie strutturata per una presa migliore
• Senza polvere, silicone e lattice per prevenire le irritazioni cutanee
• Particolarmente adatti per l’uso di vernici e solventi
• Monouso, identificazione CE 0321

Guanti standard per lavori di verniciatura (blu)

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45182297 Guanti standard in nitrile, taglia: M 100 pezzi = 1 scatola CHF 25.00

45182368 Guanti standard in nitrile, taglia: L 100 pezzi = 1 scatola CHF 25.00

45182334 Guanti standard in nitrile, taglia: XL 100 pezzi = 1 scatola CHF 25.00

Durevoli, flessibili e altamente resistenti alla trazione.

• Proteggono mani e polsi (285 mm)
• Superficie strutturata per una presa migliore
• Senza polvere, silicone e lattice per prevenire le irritazioni cutanee
• Particolarmente adatti per l’uso di vernici e solventi
• Monouso, identificazione CE 0321
• Resistenti e antistrappo

Guanti premium per lavori di verniciatura (neri)

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45182200 Guanti premium in nitrile, taglia: M 60 pezzi = 1 scatola CHF 22.00

45182172 Guanti premium in nitrile, taglia: L 60 pezzi = 1 scatola CHF 22.00

45182209 Guanti premium in nitrile, taglia: XL 60 pezzi = 1 scatola CHF 22.00

Cappucci rimovi-
bili – Premium Guanti per lavori di  

verniciatura – Standard

Guanti per lavori di verniciatura – Premium

Tuta per lavori di verniciatura – Premium Tuta per lavori di verniciatura – Standard

Occhiali di 
sicurezza
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Ginocchiere per tuta

• Concepite per le nostre tute RODIM standard e premium
• Facili da inserire nelle tasche porta ginocchiere
• Per una protezione ottimale delle ginocchia durante il lavoro

Tuta standard per lavori di verniciatura

• Numerose tasche (all’esterno, anche tasche per ginocchiere)
• La tuta è dotata di un cappuccio
• Traspirante e comoda da indossare
• È antistatica, priva di silicone e può essere lavata e stirata fino a 10 volte
• Colore: grigio argento

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176774 Tuta da lavoro standard, taglia: S 1 pezzo CHF 39.00

45176775 Tuta da lavoro standard, taglia: M 1 pezzo CHF 39.00

45139174 Tuta da lavoro standard, taglia: L 1 pezzo CHF 39.00

45139175 Tuta da lavoro standard, taglia: XL 1 pezzo CHF 39.00

45176776 Tuta da lavoro standard, taglia: XXL 1 pezzo CHF 39.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45220211 Ginocchiere per tuta (set da 2) 1 pezzo CHF 24.00

La tuta è realizzata in un tessuto di filamenti di poliestere privo di lanugine. Per offrire  
comfort a chi la indossa, la lavorazione dei dettagli è stata eseguita con grande cura. 

• Sistema di cucitura “bound seam” (estremamente denso, stabile e privo di lanugine)
• Numerose tasche (all’interno e all’esterno, anche tasche per ginocchiere)
• Traspirante e comoda da indossare
• È antistatica, priva di silicone e può essere lavata e stirata
• Colore: grigio argento / grigio chiaro

1. Ignifuga secondo la norma EN ISO14116:2008 Indice 1 (precedentemente EN 533)
2. Antistatica secondo la norma EN 1149-1 (antistatica)

Tuta premium per lavori di verniciatura

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176778 Tuta da lavoro premium , taglia: S 1 pezzo CHF 99.00 

45176779 Tuta da lavoro premium , taglia: M 1 pezzo CHF 99.00 

45139176 Tuta da lavoro premium, taglia: L 1 pezzo CHF 99.00 

45139177 Tuta da lavoro premium, taglia: XL 1 pezzo CHF 99.00 

45176780 Tuta da lavoro premium, taglia: XXL 1 pezzo CHF 99.00 

• I cappucci rimovibili sono specialmente concepiti per le nostre tute premium
• Facilmente rimovibili dalla tuta
• Protezione efficace per capelli e pelle
• Disponibili in varie taglie

Cappucci premium rimovibili 

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45220205 Cappucci rimovibili S-M 1 pezzo CHF 14.00

45220206 Cappucci rimovibili L-XXL 1 pezzo CHF 14.00

45220227 Cappucci rimovibili XXXL 1 pezzo CHF 14.00

NOVITÀ

NOVITÀ





Preparazione

Stuccatura 
facile
Una buona preparazione è essenziale per risultati di  

rifinitura perfetti. Per preparare in maniera ottimale l’area 

danneggiata al processo di rifinitura, offriamo la nostra 

gamma di stucchi, catalizzatori e accessori per la stucca-

tura RODIM quale attrezzatura ideale per i professionisti.
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• Tavolozza di miscelazione per stucco con 100 fogli di carta speciale
• Offre una superficie pulita per miscelazione lo stucco ogni volta
• Riduce lo sforzo di pulire: semplicemente staccare e gettare in seguito all’utilizzo

• Spatola altamente flessibile con manico di acciaio premium per applicare lo stucco
• 4 misure di spatole per set

• Strumento per il dosaggio dello stucco per cartucce da 1.5 e/o 2.9 kg
• Strumento mobile, può anche essere installato su un muro
• Dose esatta di stucco e di catalizzatore per evitare il dosaggio sbagliato
• La quantità del catalizzatore da aggiungere è variabile

Tavolozza di miscelazione

Spatole

Strumento per il dosaggio dello stucco

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45212813 Tavolozza di miscelazione 1 pezzo CHF 25.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45210874 Spatole (set da 4) 1 pezzo CHF 4.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45152384 Dispenser di stucco per cartucce da 2.9 kg – orbitale, manuale 1 pezzo CHF 210.00

45152380 Dispenser di stucco per cartucce da 1.5 kg – orbitale, manuale 1 pezzo CHF 180.00

Spatole

Tavolozza di miscelatura

Lattine dello stucco

Strumento di dosaggio dello stucco

Cartuccia 
dello stucco
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Stucco, inclusa pasta del catalizzatore BPO

• Stucco in poliestere che aderisce a una varietà di supporti, colore: beige
• Adesione su acciaio zincato, alluminio, acciaio e superfici stagnate
• Riempimento corposo, semplice e privo di pori e facilmente carteggiabile
• Contesto di utilizzo: Utilizzabile universalmente come blocco e stucco fine

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

50349289 Stucco universale, cartuccia da 1.5 kg, con catalizzatore BPO 1 pezzo CHF 21.00

50349207 Stucco universale, lattine da 2 kg, incl. 40 g di pasta del catalizzatore BPO 1 pezzo CHF 26.00

50349401 Stucco universale, cartuccia da 2.9 kg – orbitale, incl. 55 g di pasta del catalizzatore BPO 1 pezzo CHF 46.00

Vaporizzatore

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45211362 Vaporizzatore 1 pezzo CHF 35.00

Semplice distinzione e identificazione dei liquidi grazie al sistema di codificazione dei colori.

• Contribuisce a mantenere una postazione di lavoro pulita e ordinata

NOVITÀ





Mascheratura

Una ma-
scheratura 
perfetta!
Una mascheratura meticolosa è un prerequisito per  

ottenere buoni risultati. Per facilitare questo compito,  

RODIM offre una vasta gamma di pellicole e nastri  

per mascheratura per ogni parte del veicolo. In questo 

modo è possibile risparmiare tempo e denaro.
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• Un passaggio per coprire l’intero veicolo con le  
nostre pellicole per mascheratura

• Risparmio di tempo, materiale e soldi siccome non 
è necessario nessun nastro per mascheratura adesivo

• Resistenza allo strappo più elevata rispetto alla 
carta per mascheratura

• Offriamo soluzioni intelligenti come i notri copri 
sensori, la protezione per mascheratura interna e il 
sistema per la mascheratura di cerchioni

Lo sapevate?

Pellicola per mascheratura

Protezione interna

Nastro per mascheratura

Nastro per la mascheratura di cerchioni

Cordolo spugnoso per mascheratura

Pellicola per masche-
ratura Smart Plus
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Nastro per mascheratura

Cordolo spugnoso per mascheratura

Taglierina magnetica per pellicole

Copri sensori

• Ottima adesione, anche su supporti irregolari, niente residui adesivi
• Resistente al calore fino a 100 gradi (fino a 30 min.), resistente ai solventi

• Speciale nastro per mascheratura per lavori di mascheratura difficili, come 
per esempio sulle guarnizioni del finestrino dell’auto o del tettuccio apribile

• Per eliminare le fessure tra le componenti della carrozzeria
• Il nastro per mascheratura è protetto da una pellicola protettiva rimovibile, 

non lascia residui adesivi quando quando rimosso

• Compatibile con la maggior parte dei moderni sensori di parcheggio

• Facile da attaccare alla carrozzeria, protegge perfettamente gli interni dalla particelle di vernice
• Niente residui adesivi
• Termoresistente
• Più volume per più superficie protettiva

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45183404 Nastro per mascheratura 19 mm x 50 m 48 pezzi CHF 61.92

45183491 Nastro per mascheratura 25 mm x 50 m 36 pezzi CHF 54.72

45183492 Nastro per mascheratura 38 mm x 50 m 24 pezzi CHF 53.04

45183493 Nastro per mascheratura 50 mm x 50 m 24 pezzi CHF 71.76

45210930 Nastro solleva guarnizioni perforato 10 mm x 10 m 1 pezzo CHF 22.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45187170 Cordolo spugnoso per mascheratura 19 mm x 35 m 1 pezzo CHF 39.00

45183319 Cordolo spugnoso per mascheratura 13 mm x 50 m 1 pezzo CHF 39.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45210924 Copri sensori 1 scatola = 500 pezzi CHF 66.00

• Taglia facilmente e rapidamente
• Superficie rivestita per migliori risultati
• Retro magnetico per attaccamento rapido alle superfici metalliche

www.rodim.com/en-int/tips-tricks

Ulteriori consigli su:

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45220844 Taglierina magnetica per pellicole 5 pezzi CHF 19.50

NOVITÀ
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Pellicola per mascheratura

Pellicola per mascheratura

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45128863 Pellicola per mascheratura Eco 4 x 300 m 1 pezzo CHF 99.00

• Dispenser portatile, dipinto di blu, parzialmente montato
• L’ausilio pratico per rotoli di pellicola per mascheratura
• Permette di lavorare a un’altezza ergonomica

Integrale 4 in 1 “RODIM”. Unisce 4 elementi in 1 set:

• Adatto a sedili di tutte le dimensioni (880 x 1500 mm)
• Tappetino antiscivolo integrale, collegato saldamente alla protezione del sedile
• Dimensione extra (510 x 700 mm), 200 set per rotolo
• Protezione per la leva del cambio e protezione per il freno a mano, uso universale

45122992 Mascheratura interna 4 in 1 1 pezzo CHF 84.50

• Polietilene bianco, assorbe i fumi di verniciatura
• 1300 x 1300 mm, rotoli di 80 pezzi
• Ideale per i cerchioni delle auto più comuni
• Non è necessario smontare i pneumatici dai cerchioni

45129155 Nastro per la mascheratura di cerchioni 1 pezzo CHF 170.00

• Miscela di polietilene reciclabile e rispettosa dell’ambiente
• Colore blu trasparente
• Niente macchie su auto bagnate
• Facile da tagliare
• Termoresistente fino a 110°

45220952 Pellicola per mascheratura comfort 4 x 150 m 1 pezzo CHF 109.00

45220953 Pellicola per mascheratura comfort 5 x 120 m 1 pezzo CHF 109.00

• Polietilene bianco, assorbe i fumi di verniciatura, aderisce al supporto
• Impermeabile ai fumi di verniciatura anche in presenza di umidità residua
• Ottime proprietà di taglio
• Il nastro può essere riposizionato

45197734 Pellicola per mascheratura Smart Plus 4 m x 150 m 1 pezzo CHF 99.00

45197808 Pellicola per mascheratura Smart Plus 6 m x 100 m 1 pezzo CHF 99.00

L’alternativa conveniente!

• Polietilene trasparente, assorbe i fumi di verniciatura, aderisce al supporto

Avvertenza: il veicolo deve essere asciutto prima di essere mascherato!

L’alternativa conveniente!

• Polietilene trasparente, assorbe i fumi di verniciatura, aderisce al supporto

Avvertenza: il veicolo deve essere asciutto prima di essere mascherato!

45128992 Pellicola per mascheratura 6 x 150 m 11 μm 1 pezzo CHF 99.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45130436 Dispenser di pellicola per mascheratura per rotoli 1 pezzo CHF 180.00

NOVITÀ

NOVITÀ
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Pellicola per mascheratura

Caratteristiche delle pellicole per mascheratura RODIM

Descrizione dell’articolo

Niente 
macchie 
su auto 
bagnate

Facile da 
tagliare

Nastro 
riposizio-
nabile

Adesione 
della  
vernice

Statico, im-
permeabile, 
resistente 
allo strap-
po, niente 
lanugine

Resilienza 
(spessore 
in μm)

Termore-
sistente 
fino a 

RODIM pellicola per  
mascheratura Eco 4 x 300 m • • • • • • • 9 μm 110°C

RODIM pellicola per  
mascheratura  
6 x 150 m 11 μm

• • • • • • • • • 11 μm 110°C

RODIM pellicola per  
mascheratura comfort  
4 x 150 m

• • • • • • • • • • • 14 μm 110°C

RODIM pellicola per  
mascheratura comfort  
5 x 120 m

• • • • • • • • • • • 14 μm 110°C

RODIM pellicola per  
mascheratura Smart Plus  
4 x 150 m

• • • • • • • • • • • • • • • 16 μm 125°C

RODIM pellicola per  
mascheratura Smart Plus  
6 x 150 m

• • • • • • • • • • • • • • • 16 μm 125°C

• Sufficiente, • • Buono, • • • Premium

Dispenser di pellicola 
per mascheratura





Carteggiatura

Che diver-
timento la 
carteggia-
tura!
La carteggiatura è la chiave di una rifinitura perfetta. 

Per soddisfare le elevate aspettative dei nostri clienti, 

offriamo un’ampia selezione di qualità di prodotti  

diversi con dimensioni di grana consigliate.

NOVITÀ
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Disco abrasivo premium Ø 150 mm

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45224992 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P80 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45224994 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P100 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45224995 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P120 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45224996 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P150 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45224997 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P180 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225008 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P240 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225009 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P280 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225018 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P320 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225019 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P400 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225020 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P500 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225021 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P600 100 pezzi = 1 scatola CHF 69.00

45225022 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P800 50 pezzi = 1 scatola CHF 34.50

45225023 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P1000 50 pezzi = 1 scatola CHF 34.50

45225024 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P1200 50 pezzi = 1 scatola CHF 34.50

45225025 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P1500 50 pezzi = 1 scatola CHF 34.50

45225026 Disco abrasivo premium Ø 150 mm P2000 50 pezzi = 1 scatola CHF 34.50

• Eccellenti risultati di  
carteggiatura dovuti 
all’ottimizzata tecnologia 
granulare per ogni  
granello

• Il potere abrasivo bilanciato 
assicura la facilità d’uso

• Il design a spirale dei fori 
garantisce un’estrazione 
della polvere ideale

• Elevata termoresistenza
• Efficienza del processo  

migliorata grazie a una 
lunga durata

• Facile e sicuro da usare 
grazie all’eccellente  
aderenza al tampone  
di supporto

Rotolo soft

Disco abrasivo premium 77 mm

Blocco di carteggiatura per dischetti

Disco abrasivo

Tampone soft

Disco abrasivo premium

Dischetti abrasivi premium

Interfaccia

Rotolo di lana abrasiva
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Disco soft premium Ø 77 mm 

Disco morbido premium Ø 150 mm

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225046 Disco morbido premium Ø 150 mm P1000 20 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225047 Disco morbido premium Ø 150 mm P2000 20 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225048 Disco morbido premium Ø 150 mm P2500 20 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225049 Disco soft premium Ø 77 mm P1000 20 dischi = 1 scatola CHF 29.00

45225056 Disco soft premium Ø 77 mm P2000 20 dischi = 1 scatola CHF 29.00

45225007 Disco soft premium Ø 77 mm P2500 20 dischi = 1 scatola CHF 29.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225027 Disco abrasivo standard Ø 150 mm P80 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225010 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 100 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225011 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 120 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225028 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 150 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225029 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 180 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225030 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 240 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225032 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 280 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225033 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 320 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225034 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 400 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225035 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 500 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225036 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 600 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225037 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 800 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

45225038 Disco abrasivo standard Ø 150 mm 1000 100 pezzi = 1 scatola CHF 49.00

• Prodotto affidabile e versatile con un eccellente potere abrasivo
• Lunga durata senza intasamento grazie al design dei fori a spirale
• Specialmente adeguato per carteggiare gli strati di vernice e lo stucco

Disco abrasivo standard Ø 150 mm

Disco abrasivo premium Ø 77 mm

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225039 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P400 50 pezzi = 1 scatola CHF 19.00

45225042 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P500 50 pezzi = 1 scatola CHF 19.00

45225043 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P600 50 pezzi = 1 scatola CHF 19.00

45225044 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P800 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

45225045 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P1000 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

45225003 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P1200 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

45225004 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P1500 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

45225005 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P2000 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

45225006 Disco abrasivo premium Ø 77 mm P2500 50 pezzi = 1 scatola CHF 29.00

• Ideale per opacizzare e correggere su smalti e trasparenti
• Perfetto in combinazione con interfaccia da 5 mm
• Supporto della pellicola duraturo e spessore ottimale per una rifinitura costantemente impeccabile
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Striscia abrasiva premium

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225058 Strisce premium 400 x 70 mm P80 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225059 Strisce premium 400 x 70 mm P100 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225060 Strisce premium 400 x 70 mm P120 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225061 Strisce premium 400 x 70 mm P150 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225062 Strisce premium 400 x 70 mm P240 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225063 Strisce premium 400 x 70 mm P280 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225064 Strisce premium 400 x 70 mm P320 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

45225065 Strisce premium 400 x 70 mm P400 50 strisce = 1 scatola CHF 59.00

• Strisce abrasiva con una perforazione per separarle nel mezzo
• Prodoto due in uno: adatto per piccoli e lunghi blocchi di carteggiatura
• Attacchatura in velcro facile e affidabile al blocco di carteggiatura

Strisce premium

Ulteriori consigli su:

www.rodim.com/en-int/tips-tricks
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Rotolo soft

Tampone soft

Rotolo soft 

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225073 Rotolo soft P240 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225074 Rotolo soft P320 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225075 Rotolo soft P400 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225076 Rotolo soft P500 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225077 Rotolo soft P600 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225078 Rotolo soft P800 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

45225079 Rotolo soft P1000 115 mm x 25 m 1 pezzo CHF 59.00

• Il rotolo soft è in un dispenser funzionale che lo protegge dalla polvere e dallo sporco
• Rotolo perforato per il facile 
• Ideale per curve e posti difficili da raggiungere

Tampone per carteggiatura soft

• Ideale per angoli difficili da raggiungere
• Materiale a lunga durata
• Adatto alla carteggiatura a secco e a umido

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225085 Tampone soft fine 115 x 140 mm 20 tamponi = 1 scatola CHF 29.00

45225086 Tampone soft super fine 115 x 140 mm 20 tamponi = 1 scatola CHF 29.00

45225087 Tampone soft ultra fine 115 x 140 mm 20 tamponi = 1 scatola CHF 29.00

Lana abrasiva

• Materiale di carteggiatura con fibre tridimensionali
• Flessibile e ideale per superfici curve
• Perfetto per opacizzare superfici
• Crea un’eccellennte base per lo strato di vernice successivo

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225080 Rotolo di lana molto fine 115 mm x 10 m P360 1 pezzo CHF 39.00

45225081 Rotolo di lana ultra fine 115 mm x 10 m P1500 1 pezzo CHF 39.00
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• Offriamo una gamma completa di prodotti per  
carteggiatura adatta al processo di carteggiatura 

• La nostra gamma di prodotti abrasivi offre un’abrasione 
avanzata grazie all’aggressività controllata

• Estrazione di polvere ottimale garantita dal deisgn  
a spirale dei nostri dischi multiforati

• Una rifinitura perfetta assicurata dalla superficie  
ruvida omogenea

• Estesa durata del prodotto grazie all’ottimizzata  
tecnologia di incollaggio

Lo sapevate?

Spugna abrasiva

Dischetti premium

Blocco di carteggiatura per dischetti
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Spugna abrasiva

• Spugna con materiale abrasivo sui due lati
• Ideale per la carteggiatura dei contorni a mano

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225012 Spugna fine 120 x 98 x 13 mm 10 spugne = 1 scatola CHF 13.00

45225013 Spugna super fine 120 x 98 x 13 mm 10 spugne = 1 scatola CHF 13.00

45225014 Spugna ultra fine 120 x 98 x 13 mm 10 spugne = 1 scatola CHF 13.00

• Blocco di carteggiatura piccolo e lungo per strisce per carteggiatura manuale
• Presa ergonomica per massimo controllo
• Aggancio per estrarre la polvere assicura un’area di lavoro pulita e una durata maggiore delle 

strisce di carteggiatura

45225015 Blocco di carteggiatura per strisce 70 x 198 mm 1 pezzo CHF 109.00

45225016 Blocco di carteggiatura per strisce 70 x 400 mm 1 pezzo CHF 139.00

Dischetti abrasivi premium

• Dischetti abrasivi autoadesivi per piccole riparazioni e correzioni
• Rimozione di particelle di polvere in smalti e trasparenti
• Elevata precisione
• Il supporto della pellicola in poliestere offre un’eccellente rifinitura
• Utilizzabile sia per la carteggiatura meccanica che manuale

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225082 Dischetti premium Ø 32 mm 1000 200 dischetti = 1 scatola CHF 49.00

45225083 Dischetti premium Ø 32 mm 2000 200 dischetti = 1 scatola CHF 49.00

45225084 Dischetti premium Ø 32 mm 3000 200 dischetti = 1 scatola CHF 49.00

• Strumento di carteggiatura manuale utilizzato per dischetti autoadesivi premium

45225052 Blocco di carteggiatura per dischetti Ø 30 mm soft 2 blocchi = 1 scatola CHF 15.00

45225908 Blocco di carteggiatura per dischetti Ø 30 mm duro 2 blocchi = 1 scatola CHF 15.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45225053 Tampone di supporto Ø 150 mm medio 1 pezzo CHF 49.00

45225054 Tampone di supporto Ø 150 mm soft 1 pezzo CHF 49.00

Attrezzatura

• Ottima estrazione della polvere
• Compatibile con i sistemi di estrazione standard con fori 6 e 7 e con i sistemi 7-8-9-15-21  

per i fori standard 7
• Fornito con una gamma completa di accessori

Blocchi per carteg-
giatura per strisce

• L’eccellente aderenza al tampone di supporto assicura un’ottima estrazione della polvere
• Ideale per superfici delicate, contorni, profili
• Performance costante durante l’intero periodo d’uso
• Qualità duratura

45190472 Interfaccia Ø 150 mm 5 mm 1 pezzo CHF 12.00

45187795 Interfaccia Ø 150 mm 10 mm 1 pezzo CHF 12.00





Miscelazione e verniciatura

Miscelare 
come un 
esperto!
I nostri prodotti Mixing & Painting sono selezionati  

a beneficio del verniciatore. Il migliore esempio sono  

le nostre serie di sistemi MPS di RODIM. Questa  

soluzione 2 in 1 trasforma una tazza di miscelazione  

in un sistema di applicazione di vernice intelligente  

che contribuisce a risparmiare tempo e materiale.
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Tazze di miscelazione

Coperchi di miscelazione
Filtri in nylon per vernice

Dispenser di tazze 
di miscelazione

Bastoncino di miscelazione

• Soluzione 2 in 1: trasformare la tazza di miscelazione in un sistema  
di verniciatura, sigillandola con un coperchio MPS e utilizzando un 
adattatore RODIM per attaccarla alla pistola a spruzzo

• Facile da utilizzare e flusso di vernice costante per risultati ideali

• Nuove soluzioni Mix & Paint disponibili anche per prodotti UV  
e riparazioni intelligenti

Lo sapevate?
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Sistema Mix & Paint 

• Facile da montare sul sistema RODIM Mix & Paint
• 100 % a tenuta stagna

45210364 Adattatore MPS (Sata) 1 pezzo CHF 5.00

45210365 Adattatore MPS (Iwata) 1 pezzo CHF 5.00

45213867 Adattatore MPS (IWATA SUPERNOVA) 1 pezzo CHF 5.00

45210366 Adattatore MPS (Devilbiss) 1 pezzo CHF 5.00

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45210263 Sistema Mix & Paint 700 ml 190 μm 50 MPS = 1 scatola CHF 93.00

45213898 Sistema Mix & Paint 700 ml 130 μm 50 MPS = 1 scatola CHF 93.00

45213941 Sistema Mix & Paint 350 ml 190 μm 50 MPS = 1 scatola CHF 89.00

45213942 Sistema Mix & Paint UV 700 ml 190 μm 50 MPS = 1 scatola CHF 98.00

• Soluzione 2 in 1
• Il sistema di applicazione di vernice più rapido per tutti i tipi di vernici
• Disponibile in dimensioni diverse
• Piccola versione del sistema Mix & Paint: uso eccellente per piccole riparazioni
• Adatto a tutte le pistole a spruzzo

• Soluzione 2 in 1
• Nero e a prova di luce
• Il sistema di applicazione di vernice più rapido per tutti i tipi di vernice
• Sviluppato specialmente per il rivestimento UV
• Il sistema di chiusura permette un immagazzinamento ideale del rivestimento UV

• Coperchi di riserva per sistema Mix & Paint
• Disponibile in diverse densità
• Coperchio Mix & Paint con un filtro di vernice integrato

45220195 Coperchi MPS 700 ml 190 μm 50 coperchi MPS = 1 scatola CHF 59.00

45220196 Coperchi MPS 700 ml 130 μm 50 coperchi MPS = 1 scatola CHF 59.00

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Sistema Mix & Paint

Tazza nera – sistema UV

Filtro blu – specialmente 
adatto per i trasparenti

Filtro verde – per tutti i 
tipi di vernice

Mini – sistema di  
riparazione intelligente
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Coperchio per tazza di miscelazione

• Coperchio di plastica blu disponibile in quattro misure adatte alle tazze di miscelazione
• Protezione contro polvere e sporcizia, permette l’immagazzinamento a lungo termine di resti di vernice 

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176635 Coperchio per tazza di miscelazione 350 ml 100 coperchi = 1 scatola CHF 30.00

45176636 Coperchio per tazza di miscelazione 700 ml 100 coperchi = 1 scatola CHF 36.00

45176637 Coperchio per tazza di miscelazione 1400 ml 100 coperchi = 1 scatola CHF 41.00

45176638 Coperchio per tazza di miscelazione 2300 ml 100 coperchi = 1 scatola CHF 47.00

Sistema Mix & Paint 350 ml

Tazza di miscelazione

• Plastica trasparente; indicazioni sulle quantità chiaramente leggibili
• Plastica antistatica
• Resistente ai solventi

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176625 Tazza di miscelazione 350 ml 300 tazze = 1 scatola CHF 111.00

45176626 Tazza di miscelazione 700 ml 300 tazze = 1 scatola CHF 140.00

45176627 Tazza di miscelazione 1400 ml 300 tazze = 1 scatola CHF 169.00

45176628 Tazza di miscelazione 2300 ml 300 tazze = 1 scatola CHF 269.00

Dispenser di tazze di miscelazione

• Fissaggio a parete per una semplice conservazione e rimozione delle tazze di miscelazione
• Staffa di metallo per una maggiore durata
• Disponibile in quattro misure diverse a seconda della tazza di miscelazione usata

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176639 Dispenser di tazze di miscelazione 350 ml 1 pezzo CHF 49.00

45176640 Dispenser di tazze di miscelazione 700 ml 1 pezzo CHF 49.00

45176641 Dispenser di tazze di miscelazione 1400 ml 1 pezzo CHF 49.00

45176642 Dispenser di tazze di miscelazione 2300 ml 1 pezzo CHF 49.00
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Bastoncino di miscelazione

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45210927 Bastoncini di miscelazione 500 bastoncini = 1 scatola CHF 59.00

Dispenser di filtri in nylon per vernice

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45176586 Dispenser di filtri per vernice 1 pezzo CHF 45.00

• Fissaggio a parete per una semplice conservazione e rimozione dei filtri per vernice

• Fabbricati con plastica riciclata
• Mescolazione facile e ottimale grazie alla speciale forma a S
• Dimensioni 20 x 2 cm

Filtro in nylon per vernice

N. art. Denominazione Unità di vendita Prezzo di vendita

45209785 Filtro in nylon 125 μm 1 sacchetto = 125 filtri CHF 18.00

45176585 Filtro in nylon 190 μm 1 sacchetto = 125 filtri CHF 18.00

• Filtri in nylon premium disponibili in 125 e 190 μm
• I filtri in nylon sono adatti per l’uso di vernici 2K e vernici a base acqua

Ulteriori consigli su:

www.rodim.com/en-int/tips-tricks

Filtro in nylon per vernice

Bastoncino di 
miscelazione
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BASF Coatings Services AG 

Churerstrasse 78, 8808 Pfäffikon (SZ)

Glasurit 0800 880 400
R-M 0800 11 22 00

Glasurit  0800 880 300
R-M  0800 11 33 00

Glasurit  www.glasurit.com
R-M  www.rmpaint.com

Glasurit  glasurit.ch@basf.com
R-M  rmpaint@basf.com


