VANTAGGI DELLA COLLA IAM
Disponibile per piccole e grandi aziende. L’importante è che sia la “ COLLA “ che fa per
voi… e che riempia le vostre esigenze e quelle dei vostri clienti. IAM adesivi è stato
sottoposto a test di laboratorio per garantirne la sua affidabilissima qualità.

1.) Protezione UV
Nessuna perdita di vernice o di agenti nocivi. Le colle epoGEM, colori a effetto, sono
munite di una protezione U.V.
I raggi UV colpiscono i pigmenti di colore delle gemme e dei cristalli incollati sui gioielli.
Gli epoGEM adesivi IAM offrono una protezione UV supplementare per
conservare la gemma viva con i suoi colori originali e le sue sfumature,
per diversi anni. Utilizzando IAM adesivo epoGEM i vostri clienti
apprezzeranno il vostro interesse a utilizzare solo prodotti di alta qualità
per l’incollaggio di cristalli.
Si applica a epoGEM-Effetti e Standard

2.) Di superficie autolivellante
Il livellamento delle superfici ruvide, la rimozione della colla con olio
o acqua, il pulimento delle impronte digitali per dare al vostro gioiello
un aspetto professionale e liscio, è una cosa superata.
Dopo aver completato l'applicazione con IAM colla, lasciarlo
asciugare solo pochi minuti… ”et voilà”: la magia di un lavoro
impeccabile. Potete raggiungere così un notevole risparmio
nella produzione.
Si applica a epoGEM-Effetti e Standard
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3.) Un indurente (punto “B”) per tutto l’adesivo epoGEM colore standard (punto “A”)
La corrispondenza dei colori o degli elementi non è più necessaria… solo l’utilizzo
dell’elemento “B” (indurente) universale, IAM - “A” adesivo. Elementi indispensabili per
ottenere risultati impeccabili. È un prodotto unico che, in effetti, solo lo IAM offre. Un
tipo d’indurente può essere utilizzato con qualsiasi altro elemento adesivo “A”. Nessuno
spreco di sostanze non utilizzate dell’elemento “B”. Ad esempio, se si dovrebbe
formare, nel corso di un’applicazione, un residuo d’indurente su di un cristallo. epoGEM,
è possibile utilizzare questo prodotto con il residuo di una precedente fornitura
epoGEM-Standard Acquamarina Elemento “A”.
Uso efficiente dei materiali con riduzione dei costi sostenibili.
Si applica a epoGEM-Standard

4.) Superficie lucida
La superficie adesiva non deve essere trattata con olio o acqua per
raggiungere la brillantezza scintillante dei cristalli. La glossa sulla
superficie sembra poggiare magicamente dopo pochi minuti.
IAM epoGEM fa brillare tutte le superfici, e questo senza apporto di
altri prodotti. Nessun altro prodotto sul mercato, fino a oggi, raggiunge
la qualità e la forza del nostro adesivo epoGEM sulle superfici lucide.
Una “ magia “ visiva, dato i nostri prodotti di alta qualità – per una
clientela sempre più attenta ad un servizio impeccabile.
Si applica a epoGEM-effetti e Standard

5.) Manutenzione permanente dei cristalli
Niente più perdita di pietre preziose! I vostri gioielli saranno sicuri...
Con la nuova tecnologia innovativa che usiamo nella IAM epoGEMeffetti e Standard colori adesiva, la manutenzione permanente è
garantita. Se un cristallo trattato con epoGEM, vi cade accidentalmente
a terra, il legame resiste.

La differenza sta nella colla!
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Nota:
Requisito per l'incollaggio permanente: Le pietre devono essere utilizzate correttamente
secondo le istruzioni del produttore.
Un articolo che è intenzionalmente o accidentalmente "maltrattato", potrebbe
rompersi.
Con i prodotti a base di IAM epoGEM, offrirete ai vostri clienti una piattaforma di
vendita forte e sicura.
Si applica agli epoGEM-effetti e Standard colori.

6.) La priorità assoluta di IAM – Servizio Clienti
IAM fa del servizio alla clientela una sua precedenza assoluta. Il nostro obiettivo è la
soddisfazione della clientela al 100%.
Saremo sempre a vostra disposizione per qualunque domanda o problema.
Siamo fornitori di qualità. Ci saremo anche per garantire la vostra
completa soddisfazione e il vostro successo con l’uso dei nostri prodotti.
Se il colore o la consistenza epoGEM, sulla base delle vostre esigenze, non
dovesse soddisfarvi, o se volete “creare“ un nuovo colore per esempio per
il logo di una ditta, non esitate a contattarci. Potremmo così, insieme,
dare vita alla vostra richiesta nei minimi dettagli.
V’invitiamo a contattarci, oggi stesso, tramite mail o per telefono.

IAM – La prossima generazione!
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