
Migliora la qualità
del vostro business ...

La soluzione alle
tue esigenze

La necessità ...
Una delle principali

necessità del carrozziere
è quella di rendere 

sempre più rapido il
ciclo di verniciatura

garantendo comunque
il massimo livello 

qualitativo

La rapidità del primer

...la soluzione
Da questa esigenza 
nasce HP System,            
la nuova linea
ad alta produttività,        
che riduce in modo 
sensibile i tradizionali 
tempi di riparazione.

La performance
inizia con HP Primer
in versione aerosol
pratica e veloce.
Un'applicazione media
non dura più di 1 minuto.
Il tempo guadagnato
rispetto ad un primer
tradizionale è di 20 minuti.



La flessibilità del fondo
HP MultiGrey Filler, disponibile in due tonalità
di grigio miscelabili traloro, garantisce il corretto 
tono in funzione della tinta di finitura.
Questo permette di ridurre il numero di mani 
della base opaca ottenendoil corretto punto tinta, 
con minor consumo di smalto.

L'efficienza del trasparente
Dopo l'applicazione della base
opaca MaxiCar o AquaMax,
il ciclo HP si conclude con l'applicazione
del trasparente HP Clear
ad essiccazione ultrarapida.

HP PRIMER
Anticorrosivo in versione aerosol:

• niente miscelazione
• non richiede l'uso dell'aerografo
• nessun lavaggio delle attrezzature
• insuperabile velocità di applicazione
• massima rapidità di essiccazione
• si usa solo la quantità di prodotto necessaria

HP MULTIGREY FILLER
Il fondo multifunzione

• disponibile in due tonalità di grigio miscelabili tra loro
• asciuga più rapidamente di un prodotto tradizionale
• alto potere riempitivo
• facile e veloce carteggiatura
• riduce i tempi di lavorazione
• utilizzabile sia in versione carteggiabile sia

in versione bagnato su bagnato



Il tempo è denaro...
Da quando è iniziato il ciclo di
lavorazione con il sistema HP,
il carrozziere ha guadagnato
quasi un'ora di lavoro 
per ogni riparazione effettuata. 

HP CLEAR
Il trasparente ad alte prestazioni

• facile da applicare
• essiccazione rapidissima
• lucidabilità immediata
• ottima brillantezza
• durata del risultato 

...e aumenta di giorno in giorno
Ipotizzando una media di 15 riparazioni
a settimana, il guadagno di tempo è
di circa 15 ore, ovvero più di un intero
giorno di lavoro di un verniciatore,
oppure tre-quattro riparazioni aggiuntive
con la stessa manodopera.
E giorno dopo giorno, intervento
dopo intervento, il vostro guadagno si 
moltiplica

Migliora la qualità del vostro business...
La linea High Productivity
permette di potenziare
il vostro business attraverso
una maggior competitività e
l'ampliamento del parco clienti,
con la sicurezza di una
tecnologia che risponde alle
esigenze di rapidità,
qualità e convenienza. 


