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VERNICI OPACHE

LA CURA DEL DETTAGLIO

Agli inizi del 1989 nasce a Chieri, a due passi da Torino, la SISTEMAX ITALIA S.r.l., oggi uno
degli attori protagonisti nel mondo della Carrozzeria italiana e, più nello specifico, nel
settore del Ripristino Estetico degli Autoveicoli. Per noi, che si tratti di lucidare uno scafo o
una carrozzeria, di lavare il motore o gli interni, l’attenzione è sempre rivolta alla cura dei
dettagli ed al più elevato livello estetico raggiungibile: questi sono risultati che si possono
conseguire solo se si coniugano insieme qualità dei prodotti, innovazione costante,
metodologie applicative adatte e tanta, tanta esperienza. Per questo siamo sempre alla
puntigliosa ricerca di qualsiasi aggiornamento tecnologico che consenta al professionista
(ma anche all'appassionato) di ottenere con facilità e successo i migliori risultati dal suo
lavoro.

VERNICI OPACHE

Special e veicoli di serie, urban e supersportive: in ogni categoria di veicoli vi sono esempi di
vernici opache.

Per una comprensione completa di ciò che è una vernice opaca si consiglia di consultare la
guida Sistemax sulla Lucidatura degli autoveicoli; è comunque bene sapere che le vernici
opache di prima generazione rientrano nella categoria delle vernici “lucido diretto” mentre
quelle più moderne rientrano nella categoria delle vernici doppio strato.

Le vernici opache hanno caratteristiche uniche che però le rendono difficili da mantenere in
buono stato e i motivi sono i seguenti:

- l’opacità della vernice è ottenuta con microscopiche porosità; tali porosità favoriscono
l’ancoraggio dello sporco.

- in molti casi le vernici opache mancano di uno strato protettivo.

- ogni riga modifica la porosità quindi un lavaggio aggressivo può generare segni sgradevoli.

- ogni intervento atto a ripristinare l’aspetto della superficie modifica la porosità e quindi
modifica l’aspetto originale della vernice stessa.

Di conseguenza le vernici opache si sporcano di più, sono più delicate e non si possono lucidare
perchè ogni elemento abrasivo modifica l’opacità.

L’unico trattamento a prova di problemi è un lavaggio non troppo aggressivo.
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VERNICI OPACHE

c) ASCIUGATURA

PROCEDURA

Risciacquare con una spugna S-Lav ben pulita o
acqua in pressione.

PROCEDURA

Asciugare le superfici con il panno UNICLEAN o
con lama tergiacqua HYDRA.

Attrezzatura:

- Uniclean

1

b) RISCIACQUO

Attrezzatura:

13

a) LAVAGGIO

- Spugna da lavaggio S LAV

H20

- Detergente N°32

- Shampoo N°13 - Spugna da lavaggio S LAV

- Spugna per insetti S SINT

PROCEDURA

Preparare lo shampoo N°13 in un secchio di acqua
tiepida diluito come da istruzioni.

Con la spugna S LAV distribuire lo shampoo a
mano con movimenti circolari

Rimuovere lo sporco più resistente con la spugna
gialla sintetica S SINT inumidita di N°32.

Prodotto: Attrezzatura:

1

2

3
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TIMBRO DEL RIVENDITORE

Contatti

SISTEMAX ITALIA S.r.l.

Corso Torino, 78

10023 CHIERI (TO) − Italy

P.IVA: 02417690043

Tel.:+39 011 9412403

Tel.:+39 335 7352376

Fax:+39 011 9470536

Informazioni:

Vendite:

Assistenza:

Marketing:

Amministrazione:

info@sistemax.it

vendite@sistemax.it

assistenza@sistemax.it

marketing@sistemax.it

contabilita@sistemax.it

www.sistemax.it


