ICR S.p.A., azienda leader operante da oltre 40
anni con successo nel settore del car refinish con
il marchio SPRINT, da alcuni anni ha ampliato la
propria attività inserendosi nel mondo delle vernici
industriali con la linea SPRINT COATINGS.
La filosofia della società è sempre stata quella di
fornire soluzioni di eccellenza tecnologica, del tutto
adeguate alle richieste del mercato. Una risposta
ampia e completa per tutti i bisogni dell’industria
moderna che coniuga esigenze di produttività e
redditività a una continua innovazione e ricerca.
In questa ottica non poteva mancare una risposta
alle normative europee in fatto di riduzione di
emissioni di solventi nell’area.
Nascono così per il settore Industria la linea
Sprintmix e la linea Hydromix.
ICR SpA is a leading company that has been
successfully working in the car refinishing sector
for more than 40 years with its SPRINT
trademark. Over the past few years, it has been
expanding its activities into the industrial paints
sector, with its SPRINT COATINGS trademark.
The company philosophy has always been that of
supplying solutions of technological excellence
which totally meet market demands.
A wide-ranging and complete response to all the
needs of modern industry, combining the demand
for productivity and profitability with continuous
innovation and research.
From this point of view, our full compliance
with all European standards concerning
the reduction of solvent emissions is a must.
For this reason we have created our Sprintmix
and Hydromix ranges for the industrial sector.
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Una risposta oggi sull'evoluzione
delle esigenze future

■
■
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Anche per l'industria le leggi europee prevedono
sempre di più l'obbligo di prodotti a basso impatto
ambientale. ICR è tra i primi produttori a rispondere
con un sistema completamente su base acqua.
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Il sistema è composto da:
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16 tinte base
7 convertitori
1000 formule c.a.

Bassissimo contenuto di solventi.
Massima facilità d’applicazione.
Ricerca colore su misura.

La possibilità di fornire cicli completi e studiare
soluzioni “tailor made” per le esigenze dei clienti.

An answer today
to the needs of the future
In the industrial field, European laws
increasingly foresee the production of goods
with low environmental impact. ICR is one of the
first manufacturers to respond to these demands,
with its completely water-based system.
The system is composed of:
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16 base colours
7 converters
approximately 1000 formulas

Extremely low solvent content.
Extremely easy to use.
Tailor-made colour matching.

The possibility to supply complete
cycles and design special tailor made
solutions to meet customers’
needs.
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B20

Soluzioni industriali per cicli economici:
Industrial solutions for low cost cycles:

B30

Soluzione polivalente completa per ogni esigenza di
verniciatura di metalli e plastiche, di media e alta
resistenza ad agenti atmosferici e chimici.
Complete multipurpose solutions for all metal and
plastic painting needs, with medium and high resistance to
atmospheric and chemical agents.

B40

Soluzione per verniciature ad effetto. Ottima aderenza
su metalli e plastica. Va abbinato al sistema B30 per
ottenere ulteriori 200 colori perlati.
Special-effect painting solutions. Excellent adhesion
to metal and plastic surfaces. B40 has to be
matched together with B30 to get additional
200 pearl finishes.

16 basi concentrate concentrated bases
■ 9 convertitori - binders
■ 1500 colori - colours
■

28 basi concentrate concentrated bases
■ 38 convertitori - binders
■ 6000 colori - colours
■ 250.000 formule - formulas
■

6 allumini (basecoat) aluminium (basecoat)
■ 9 perlati - pearl finishes
■ 200 colori c.a. approximately 200 colours
■

La soluzione modulare per rispondere a
tutte le esigenze dei vari segmenti di
mercato, per la verniciatura di
supporti in metallo e plastica.

The modular solution to meet all the
needs of different market segments
for painting metal and plastic
supports.

Una risposta anche nelle tinte pronte.
La possibilità di fornire prodotti pronti
all'uso per grandi volumi.
Specializzato nell'anticorrosione.
Cicli completi.
Risposte a solvente e base acqua.
Velocità di produzione.
Prodotti tailor made.

Perfect solutions with our ready-made
colours.
Possibility to supply ready-to-use
products even for large volumes.
Specialised in corrosion resistance.
Complete cycles.
Water-based and solvent solutions.
High-speed production.
Products Tailor-made.

