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BOMBOLETTE SPRAY PER IL “FAI DA TE” E PER IL RITOCCO

HQS: High Quality Spray

Simeone Maritan Euromask presenta HQS, la gamma di 
prodotti spray nata grazie alla colla-
borazione tecnica e produttiva con  

una delle aziende leader da oltre 30 anni 
nel settore delle vernici spray. 
Questo brand comprende una famiglia di 
prodotti di alta qualità e affidabilità desti-
nati al settore professionale. Grazie al sup-
porto di tecnici e chimici esperti  siamo 
in grado di offrire il meglio che si possa 
trovare sul mercato sia per comodità d’u-
tilizzo sia per qualità dei suoi componenti; 
tutta la gamma di prodotti HQS è infatti 
priva di CFC ed è stata studiata nel rispetto 
dell’ambiente, utilizzando pigmenti assolu-
tamente privi di piombo.
Con il suo sistema tintometrico d’avan-
guardia, HQS garantisce la fedeltà dei 
colori RAL e, grazie agli elevati standard 
qualitativi dimostrati dal produttore, la co-
lorazione è in grado di perdurare nel tem-
po senza ingiallire, senza cambiare colore 
e soprattutto mantenendo una perfetta 
aderenza al materiale.
Riguardo alla cartella colori c’è ampia pos-
sibilità di scelta: offre una vasta gamma di 
colori RAL in versione sia lucida che opaca, 
dai più eccentrici e particolari all’utilissimo 
bianco elettrodomestici, primer aggrap-
panti per qualsiasi superficie e vernice di 
finitura trasparente sia lucida che satinata. 
Ma non è finita qui. Su richiesta, contattan-
do l’indirizzo mail info@euromask-shop.
com, si potranno acquistare anche tonalità 
specifiche a campione con quantità da de-
finirsi.
Cosa permette ad HQS di differenziarsi 
dalla concorrenza? Per migliorare la preci-
sione di colorazione e ridurre la dispersio-
ne del colore, è stata messa a punto una 
nuova tecnologia caratterizzata da parti-
colari diffusori con una pressione diversa 
dalle classiche bombolette spray, proprio 
per facilitarne l’utilizzo e lasciare agli uti-
lizzatori la possibilità di poter modulare lo 
spruzzo e ottenere così risultati di decoro e 
ritocco di ottima qualità. Prima dell’utilizzo 
è importante  assicurarsi che l’oggetto da 
verniciare sia ben pulito e che l’eventuale 
ruggine sia stata rimossa. Per alcuni mate-
riali, come ad esempio la plastica, si con-
siglia di nebulizzare un primer aggrappan-
te HQS sull’oggetto da verniciare, per poi 

Euromask presents you HQS, the ran-
ge of spray products resulting from 
the joint efforts of the technical and 

production departments of a company 
which has been market leader for more 
than 30 years in the spray painting trade. 
This brand includes a group of reliable 
and high quality products intended to the 
professional trade.
Thanks to the support given by skilled 
technicians and chemists, we are able to 
offer you the best you can find in the mar-
ketplace, both in friendly-use products 
and high quality components; the entire 
range of HQS products is totally CFC-free 
and it has been studied respecting the en-
vironment, by using lead-free pigments.
Thanks to the innovation and deve-
lopment of its colour-card system, HQS 
guarantees the accuracy of the RAL co-
lours and long-term durability without 
yellowing, without change its colour and 
most of all without break away from the 
material, thanks to high quality standards 
proved by the producer.
About the color chart you can have a wi-
de choice: we offer a wide range of both 
glossy and opaque RAL colours, from 
most particular and eccentric colours to 
the classic white for appliances, adhesion 
primers for every kind of material and 
transparent glossy and satin finish var-
nish. But that’s not all. If you like you can 
contact us at the e-mail address  info@
euromask-shop.com, to ask for special 
shade sample.
What lead HQS to differentiate from the 
competitors? In order to improve spray 
accuracy and to reduce colour dispersion, 
the pressure of HQS sprays is different 
from standard spray paintings, so that 
they are easier to use and the spray can 
be regulated by the users obtaining better 
results. Before using HQS products, it’s 
important to clean the object and ensure 
to remove all the rust. For some particular 
materials (such as plastic) we recommend 
to use HQS adhesion primer before using 
the spray paint. For better results small 
cross application are recommended. HQS 
can be applied on iron, steel, PVC, wood 
and aluminium, and with one HQS spray 
can you will cover approximately 2 m2.



SPRAY CAN FOR “DIY” AND FOR SPRAY RETOUCH 

procedere con l’applicazione della vernice. 
Per risultati ottimali suggeriamo di proce-
dere con piccole nebulizzazioni incrociate. 
I materiali, su cui può essere utilizzata la 
vernice professionale HQS, spaziano dal 
ferro e l’acciaio al PVC, legno e alluminio, 
e con una bomboletta di HQS 400 ml si è 
in grado di ricoprire una superficie di circa 
2 m2.
HQS asciuga al tatto in circa 15/20 minu-
ti (da ricordare che ciò dipende molto dal 
materiale su cui si colora e dalla tempe-
ratura e umidità dell’ambiente in cui ci si 
trova). Prima che il materiale sia completa-
mente asciutto e per ottenere un risultato 
durevole nel tempo si consiglia, in ogni ca-
so, di far trascorrere almeno 4-5 ore. 

- Segnare 18 su cartolina informazioni

HQS dries to the touch in 15/20 minutes 
(this could be influenced by the material 
on which you are going to paint and by 
the temperature and humidity of the en-
vironment).
In order to obtain a perfect result we re-
commend to wait at least 4-5 hours before 
the object will completely dry.

- Mark 18 on information card


