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· Grazie alle sue proprietà di lavorazione ottimali, Glasurit Serie 100
garantisce tempi di processo notevolmente ridotti all’interno della
carrozzeria.

· Grazie ad una eccezionale competenza colorimetrica, soddisfa i requisiti di
riparazione, per ogni veicolo e ogni colore.

· Allo stesso tempo, ha il contenuto di VOC più basso sul mercato (minore
di 250g/l), ed è quindi la linea di basi opache più rispettosa dell’ambiente.

Pertanto, Glasurit Serie 100 ti consente di produrre in modo altamente 
efficace ed efficiente e, al contempo, garantisce processi di finitura eco-
sostenibili. Ed è per questo motivo che il marchio Glasurit è sinonimo di 
qualità, nonché responsabilità sociale ed ecologica, da oltre 130 anni.

Scopri i vantaggi di Serie 100!
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Entra nel nuovo mondo 
della verniciatura

Con Serie 100 siamo riusciti a realizzare un sistema di smalti doppio 
strato all’acqua di qualità senza precedenti.
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· Processi altamente efficienti per un lavoro più facile, veloce ed affidabile
· Dosaggio ottimale delle tinte base grazie alla loro consistenza
· Applicazione rapida con elevato potere coprente e durezza superficiale del film
· Finitura perfetta, sovraverniciatura impeccabile ed eccellente resistenza al nastro 

per verniciature multicolore

· I processi di riparazione più semplici riducono la complessità nella carrozzeria
· La riduzione dei tempi di produzione e di processo, non solo consentono di 

risparmiare tempo ed energia, ma aumentano anche le potenzialità produttive della 
carrozzeria

· L‘uso efficiente dei prodotti consente di risparmiare materiale prezioso grazie al 
maggior potere coprente

Incredibile, da tutti i punti di vista
Più veloce, più brillante e più facile di qualsiasi altro

Fai volare il tuo business
Applicazione più rapida. Profitti massimizzati.
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· Estremamente facile da usare grazie all’ottimo livellamento dello smalto e alla semplicità dei sistemi di 
ritocco a sfumare

· Equilibrio ottimale tra potere coprente e affidabilità del processo, con un’ottima corrispondenza del colore
· Il sistema ad alta efficienza per i colori triplo strato è leader del settore grazie ai

brevi tempi di applicazione, processo e appassimento
· La miglior tecnologia abbinata ad uno dei tempi di stoccaggio più lunghi sul mercato

· Utilizzo di tecnologie d’avanguardia per la produzione di nuovi pigmenti, più brillanti e puri, per coprire
un portafoglio colori più ampio, per oggi e domani

· Massima stabilità cromatica, robusta in applicazione, minima influenza delle condizioni climatiche
· Entra nella nuova frontiera della misurazione digitale del colore con Glasurit RatioScan 12/6

per un‘identifi cazione e una riproduzione facile e precisa di milioni di varianti colore

· Con un valore di VOC inferiore a 250 g/l, è la linea di basi opache più rispettosa dell’ambiente disponibile sul 
mercato

· Pionieristica: 40% in meno di solventi, ben al di sotto del limite fissato dalla normativa VOC europea -               
supera tutti i requisiti globali in materia di VOC

· Minori emissioni rispetto ad altri sistemi di verniciatura
· Alta e fficienza grazie a tempi di appassimento estremamente brevi e a un basso consumo di energia
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Velocità. Efficienza. Perfezione.
Riduce i tempi e la complessità dei processi

La competenza colorimetrica è nella nostra natura.
Pigmenti brillanti per una finitura impeccabile

I colori della sostenibilità
Aiuta a sostenere l’ambiente
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I tuoi vantaggi
I prodotti Glasurit Serie 100 vantano nuove e innovative 
caratteristiche per aumentare la tua efficienza produttiva.

Tempi di processo ottimizzati 
In media, è possibile un 
risparmio fino al 35% grazie a
- applicazione più rapida
- tempi di appassimento più brevi

Ridotto consumo di materiale    
In media, è possibile un risparmio  
fino al 20%

Rispetto a una linea di tinte base standard sul mercato.

Prestazioni di prodotto e processo ottimizzate 

Prodotti e soluzioni sostenibili 

Massima eco-efficienza - testata e comprovatan

Prodotti  |  Glasurit Serie 100 

La migliore nel suo campo
Glasurit Serie 100 è sinonimo di massima efficienza ecologica, in grado di 
aiutare i nostri clienti a crescere, diventare più competitivi e, allo stesso 
tempo, avere un approccio ecosostenibile.

Migliora subito il tuo impatto sull’ambiente con Glasurit Serie 100!
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>90 tinte base Additivi LegantiAdditivo per interni Diluente
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Mix100

ECOcert100

Perform100

Solve100
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Le nostre soluzioni esclusive, oltre la verniciatura!
Con Glasurit Serie 100 avrai molto più di una nuova linea di prodotti. Il 
nostro obiettivo principale è semplificare il lavoro quotidiano con una 
soluzione completa, ottimizzando i processi a tutti i livelli.
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Mix100
L’area di miscelazione Mix100 si basa su un concetto 
modulare che può essere adattato in modo ottimale alle 
esigenze individuali delle carrozzerie. Un’integrazione 
estremamente funzionale del banco di lavoro con una 
pratica disposizione delle tinte base e degli accessori, 
affiancata da un tintometro di alta gamma, garantiscono un 
processo facile ed efficiente.
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Perform100
Con Perform100, lo strumento online di reportistica degli indici di 
performance, i responsabili di carrozzeria hanno sempre sotto controllo 
l’andamento della loro attività. Fornisce in un attimo gli indicatori chiave di 
efficienza economica, di performance ambientale e responsabilità sociale. 
Raccoglie i dati dal programma integrato di gestione del colore (Profit 
Manager online), dal sistema gestionale esistente presente in carrozzeria 
e i dati di verifica delle prestazioni (Glasurit Efficiency Program).
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ECOcert100
ECOcert100 è un programma di audit certificato e validato dall’ente TÜV, 
basato sugli indicatori di ecologia, economia e responsabilità sociale; 
documenta e promuove gli standard di qualità e sostenibilità delle vostre 
carrozzerie. Vantaggi: ECOcert100 funge da certificato di garanzia, unico e 
distintivo, per le carrozzerie che possono così presentarsi come fornitore 
di un servizio ecologico e sostenibile, ai loro clienti, assicurazioni, flotte, 
case automobilistiche e altre parti interessate.
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Solve100
Doppio servizio, doppia soluzione per rispondere a tutte le vostre domande e 
richieste tecniche. Servizio tecnico tramite app di messaggistica, attraverso il 
quale è possibile contattare, in modo molto semplice e veloce, uno dei nostri 
tecnici per ricevere immediatamente le risposte alle vostre necessità.

Servizio espresso: servizio rapido e dedicato esclusivamente ai clienti di Serie 
100. Un supporto esclusivo per identificare il giusto colore in modo rapido ed 
affidabile e soddisfare le esigenze dei vostri clienti.
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Glasurit Vernici per carrozzeria 
Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB) 
Hotline +39 0362.512581 
infoglasurit@basf.com

glasurit.com




