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Standox® è un marchio registrato.

Fare a meno della macchina solo per una 
riparazione della vernice? Decisamente 

inaccettabile per alcuni clienti. Il concetto 
1DayRepair Standox vi permetterà di attrarre 

proprio questo segmento di clientela.
Pagina 10

Alexander Henkemeier ha un’eccezionale reputazione 
come custom painter tra i motociclisti tedeschi. Dalle 
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Olaf Adamek, 
Brand Manager EMEA di Standox 

Ricordate le cabine telefoniche? O il fax? Quella era l'epoca in cui per fare un preventivo 
di riparazione occorreva molto tempo. Oggi le cose sono un po' diverse. Internet e 
telefoni cellulari hanno reso tutto molto più immediato, e i nostri clienti - i proprietari 
dei veicoli ma soprattutto le flotte, le società di leasing e le compagnie assicurative, 
si aspettano di più. Le carrozzerie non si trovano solo ad affrontare un'enorme pressione 
sui prezzi, succede anche che, per molti clienti, dei lunghi tempi di attesa sono 
semplicemente inaccettabili.

Per questo motivo la divisione Ricerca e Sviluppo Standox da molti anni si concentra 
su velocità ed efficienza come caratteristiche chiave dei nuovi prodotti. Abbiamo già 
stabilito nuovi standard grazie al nostro trasparente a rapida essiccazione e al sistema 
di basi opache che riducono il tempo di appassimento bagnato su bagnato o lo 
eliminano completamente. E, in un futuro non troppo lontano, ci saranno altri nuovi 
prodotti in grado di accelerare ancora di più le riparazioni.

Da 60 anni, Standox è sinonimo di innovazioni che più volte sono state capaci di dare 
nuovo slancio al settore, e non solo in relazione alle tecnologie di prodotto. In questo 
numero di Interstandox guardiamo indietro a 60 anni di marketing, pubblicità e servizi 
Standox perché anche in queste aree siamo stati di esempio.  

Tutto ciò vale anche per i concetti di marketing che sviluppiamo per le carrozzerie. 
Concetti che non solo le aiutano a lavorare in modo efficiente con i nostri prodotti ma 
le aiutano anche a trasmettere lo stesso senso di efficienza ai loro clienti. Standox è 
uno dei primi marchi refinish ad offrire 1DayRepair: utilizzando prodotti Standox, le 
riparazioni di determinate dimensioni possono essere effettuate in una sola giornata, 
con la consegna della macchina alla mattina e la restituzione nel tardo pomeriggio. Un 
evidente beneficio per tutti.

Con prodotti e processi sempre più veloci, i clienti di Standox potranno essere sempre 
al passo con i tempi a tutto beneficio delle loro attività.

Cordiali saluti,

Olaf Adamek

Veloce, più veloce, Standox!

e d i t o r i a l e
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Le parole chiave del meeting sono state INNOVAZIONE e 
CAMBIAMENTO. Concetti ben radicati nel mondo Standox, 
già dagli albori il nostro marchio fosse già innovativo e abbia 
saputo anticipare le richieste del mercato carrozzeria.

Seguendo il filo conduttore dell’evento siamo partiti dalla 
nascita del marchio per giungere ai giorni nostri toccando 
argomenti di interesse quotidiano per i nostri partner quali 
colore, formazione, prodotti e consulenza.

Il colore e l’innovazione di Standox, si sono fusi con il 
colore e l’innovazione di EXPO; manifestazione a livello 
internazionale dove abbiamo organizzato una visita guidata, 
peccato in parte “stropicciata” da un violento temporale che 
si è abbattuto su Milano, ma che tuttavia ci ha consentito di 
visitare il Padiglione Zero che, come le tappe di Standox, ci 
ha fatto rivivere le fasi evolutive e innovative dell’uomo con 
la natura e la tecnologia.

Il meeting è iniziato il 22 Settembre con il Benvenuto ufficiale 
di Marco Brioschi (Country Business Manager Standox), che 
ha cominciato ripercorrendo le tappe fondamentali, attraverso 
una carrellata di immagini e avvenimenti che hanno fatto di 
Standox il marchio Premium che è oggi. Ovviamente non sono 
mancati numeri e quote di mercato relative alla vendita della 
gamma prodotti Standox in Italia. Marco Brioschi ha passato il 
testimone ai suoi collaboratori per la presentazione di progetti 
Standox sviluppati per i nostri Partener.

Renzo di Francesco (Sales Area Manager Standox Centro 
Sud), Nicoletta Cereda (Sales Area Manager Standox Nord) e 
Fabrizia La Greca (Business Analyst Axalta) hanno parlato di 
“Cambiamento nella nostra società”. In passato, le parole-
chiavi del mercato erano “produzione” e “vendita”, oggi sono 
“marketing” e “relazione”; cambia il concetto di vendita, 
si passa da un approccio completamente di prodotto (mktg 
transazionale) ad un approccio relazionale, dove l’elemento 
principe è la fiducia reciproca tra Vendor e Cliente.  

Sono passati due anni dall’ultimo meeting nazionale Standox, il tema allora era Colore Puro … 
ancora oggi il nostro tema principale per festeggiare i 60 di Standox è il colore.
Standox brings colour into the world – Standox porta il colore nel mondo: questo è il tema del 
meeting organizzato a Milano presso l’Hotel Barcelo nei giorni 22 e 23 Settembre per festeggi-
are i 60 anni di Standox.

MILANO 22/24 SETTEMBRE 2015 

Standox brings colour 
into the world 

S t o r i a  d i  c o p e r t i n a4
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Questo porta ad un cambiamento della figura dell’agente di 
vendita, il quale non è più un semplice venditore di prodotti, 
ma diviene un consulente del Cliente con grandi capacità di 
problem solving e in grado di offrire il servizio che risponda 
perfettamente all’esigenze espresse e non del Cliente.  

Cambiamento che avviene anche nel settore carrozzeria. 
Il carrozzerie non può più limitarsi a fare bene il suo lavoro 
(riparare la vettura a regola d’arte) ma deve essere in grado di 
offrire all’automobilista una serie di servizi aggiuntivi: vettura 
sostitutiva, garanzia sulla riparazione, assistenza, ricambi 
originali, gestione del sinistro, gestione personalizzata del 
cliente, ecc “

Il testimone è poi passato a Ferdinando Pellegrino (Credit 
Manager Axalta), che ha sottolineato l’importanza di una 
attenta gestione dei crediti, in un mercato in continua 
evoluzione. Ha spiegato inoltre come e cosa è cambiato nella 
gestione del credito per le aziende italiane durante la crisi 
economica internazionale.

Di mano in mano, il testimone è stato affidato a Daniela 
Lopreiato (Marketing Communication Standox) e Adele Pirola 
(OEM & FLI Key Account Leader) che hanno presentato il BRP 
– Bodyshop Ranking Program, un innovativo programma di 
Marketing, sviluppato e implementato per le Carrozzerie dei 
nostri Partner.

Il BRP permette alle Carrozzerie di mostrare al mercato le 
proprie caratteristiche e di confrontarsi con altre realtà 
presenti nella propria provincia e nella propria regione cosi 
come con tutte le Carrozzerie in Italia che hanno aderito al 
programma. Grazie ad un’attenta analisi la carrozzeria può 
avere una fotografia del proprio status ed evienziare i punti di 
forza le eventuali aree di miglioramento. Lo stesso strumento 
consente ai nostri Partner di incrementare la fidelizzazione 
delle Carrozzerie supportandoli nello sviluppo delle eventuali 
aree di miglioramento evidenziate. 

Adele Pirola, con il suo Gruppo - Danilo Boschetti, Gianluca 
Nicolini e Monica De Pedys – (Key Account Axalta) hanno 
continuato poi a parlare dell’evoluzione del mercato dell’auto, 
delle diverse opportunità di business con i principali work 
Provider, e dell’innovativo sistema di dilazione di pagamento 
PAGODIL..

Pagodil permette all’automobilista di dilazionare in più mesi 
cash flow  il costo della riparazione, e al Carrozziere di generare 
ca nel breve periodo. La prima giornata, durante la quale si è 
evidenziato come il processo di innovazione e cambiamento 
sia gia à in atto a tutti i livelli della catena distributiva di 
Standox, è così terminata con notevoli spunti di discussione 
continuati durante la cena presso l’hotel. Mercoledì mattina 
Marco Brioschi ha passato il testimone al Colore! 

Laura Nobili (Color & Trainings Service Supervisor) ha iniziato 
parlando della storia del colore Standox … da quando, per 
chi operava in questo settore, le formule colore si  cercavano 
ancora con visori e microfilm ad oggi dove è possibile trovare 
tutto on-line grazie ai cloud, infatti oggi il futuro del colore si 
chiama Standowin iQ.

Standowin iQ è un software di nuova concezione creato su 
base web e se usato nelle versioni on-line, offre tutta una 
serie di vantaggi, tra i quali aggiornamento automatico delle 
formule, nessuna necessità di caricare i dati da DVD, maggiore 
sicurezza dei dati grazie al backup delle formule delle singole 
carrozzerie su Cloud, accesso da smartphone, tablet e PC e da 
qualsiasi luogo perchè ci sia una connessione internet. 

Dal colore, eccoci al prodotto! Vainer Mandelli (Technology 
Leader Axalta) ha presentato le ultime innovazioni di prodotto: 

• nuovo trasparente VOC Xtreme Klarlack K9580, che grazie  
 all’innovativa tecnologia di resine, essicca in soli cinque  
 minuti a 60°C offrendo una finitura eccezionale e dalla  
 brillantezza estrema. 
• fondo VOC Nonstop Grundierfueller U7580 grazie alle sue 
 qualità è adatto per tutti i supporti. Può essere usato non 
 solo come fondo da carteggiatura sulle parti di ricambio 
  nuove in metallo, ma può essere anche applicato bagnato su  
 bagnato. Ciò significa che la base opaca può essere applicata 
 senza carteggiatura dopo un breve tempo di appassimento 
 pari a 15-20 minuti velocizzando i processi di riparazione.
• Standohyd Plus grazie alle sue nuove proprietà è adattabile 
 alle diverse esigenze della carrozzeria.

Per finire Marco ha passato il testimone al Gruppo Servizi 
Crisitano Bighetti, Natascia Crivellaro e Andrea Toniolo. Il 
gruppo ha presentato l’insieme di servizi sviluppati ad hoc 
per il Ri venditore e per la Carrozzeria. Il pacchetto comprende 
diverse attività di Consulenza, di Formazione gestionale e di 
Coaching alla Carrozzeria. 
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In particolare, Natascia ha presentato tre corsi di formazione 
sviluppati per le esigenze del nostro mercato e delle nostre 
carrozzerie:

Accettazione, fidelizzare il Cliente in Carrozzeria
Nel processo di Accettazione, un ruolo importante è assegnato 
all’Accettatore che rappresenta il volto della Carrozzeria. 
Durante il corso di formazione viene disegnato il processo 
operativo ovvero le diversi fasi dell’accettazione secondo 
l’ottica del cliente e del ciclo di servizio che quest’ultimo si 
aspetta.

Il controllo della gestione
La crescente complessità del mercato porta gli imprenditori a 
considerare il controllo di gestione uno strumento di assoluta 
importanza al fine di gestire in maniera accorta e consapevole 
la propria azienda, in modo da analizzare i costi aziendali, 
il guadagno, la produttività e l’efficienza aziendale. Il corso 
si basa sullo slogan: “se non si può misurare, non si può 
migliorare”

Coaching
In mercati saturi come quello in cui si trova ad operare la 
Carrozzeria, è divenuto fondamentale acquisire capacità 
commerciali. Oggi non basta più aspettare il Cliente, è sempre 
più importante per il Carrozziere sostituire il proprio camice 

da lavoro con giacca e cravatta e andare alla ricerca di nuove 
opportunità di business per la propria azienda.

Andrea, ha invece presentato diversi strumenti a disposizione 
delle Carrozzerie: Lay-out della Carrozzeria, a volte bastano 
pochi accorgimenti, senza stravolgere tutto, per migliorare 
i processi di lavorazione della carrozzeria. One Day Repair 
che consiste in un processo di vendita dei piccoli danni in 
carrozzeria. Partendo da un audit di valutazione potenzialità, 
ad un training tecnico di verniciatura, fino alla consegna di 
un programma di preventivazione. Per concludere Cristiano, 
condivide il principale obiettivo di Standox: supportare il 
Distributore nella creazione ed erogazione di valore al Cliente 
Finale (Carrozzeria) per consentirgli di conquistare un ruolo 
centrale nella relazione con la Carrozzeria, incrementare la 
fidelizzazione, ampliare le opportunità di vendita, conquistare 
nuovi Clienti e differenziare l’offerta. La chiusura delle 
presentazioni è lasciato al Country manager Marco Brioschi – 
“Due giorni intensi dove abbiamo condiviso con i nostri Partner 
come eravamo, come siamo stati e come siamo innovativi, 
attraverso prodotti, servizi e conoscenza che ci permettono e ci 
permetteranno di supportare i nostri clienti nel cambiamento.”

Il pomeriggio è proseguito con l’avventura all’Expo. La sera 
dedicata alla cena di gala al XX piano del grattacielo WJC 
dall’indimenticabile vista dello skyline di Milano.

Alla cena si è unito anche Federico Minichilli il nostro nuovo 
Axalta Regional Sales Manager MEDIT che ha evidenziato come 
l’Azienda sia in continua evoluzione portando innovazione 
continua nel mondo carrozzeria creando cosi una forte 
relazione con i propri Partner.

Durante la cena abbiamo festeggiato Standox per i suoi 60 
anni di storia con una splendida torta a tre piani, abbiamo 
premiato cinque distributori: Eurocolor e Supermarket del 
Colore per 50 anni di attività, Brianza Car per il maggior numero 
di Carrozzerie della concorrenza acquisite, Maxi Color per le 
migliori performance e Color Team Amonn, per la carrozzeria 
più prestigiosa acquisita.

Il ringraziamento va comunque a tutti i nostri Partner perchè 
solo lavorando insieme come squadra è possibile vincere tutte 
le sfide.
 
Le Aziende vincenti trasformano in vincenti anche i propri 
clienti.

Le nostre tappe principali ….

1955  Sviluppo e creazione della divisione Standox
1960   Introduzione dei codici colore
1971   Inizio dei Training per Carrozzeria
1980   Introduzione dei primi prodotti di preparazione  
 all’acqua
1990   Nasce lo slogan L’arte del verniciare.
1994  Introduzione di Standohyd Basecoat
2009   Ricerca colore on-line
2010   Standoblue – la tecnologia che lavora con te
2012  One Visit Application (applicazione senza  
 appassimento intermedio)
2013   Mikey – formazione on-line
2015   StandowinIQ Nuovo programma di ricerca colore
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Questo è stato il primo anno in cui 
Standox ha partecipato alla fiera 
Automechanika di Dubai. Lo stand, che 
era nella sezione tedesca nel padiglione 
7, ha messo in evidenza il sistema 
all’acqua conforme alla normativa VOC 
Standohyd Plus, il trasparente a 
essiccazione rapida Standocryl VOC-
Xtreme Klarlack che si adatta in modo 
flessibile alle condizioni climatiche, e il 
programma di ricerca colore on-line 
Standowin iQ che, insieme allo 
spettrofotometro digitale Genius iQ, 
semplifica notevolmente la gestione del 

André Koch AG, partner commerciale di Standox in Svizzera da 60 anni, 
ha siglato importanti contratti di collaborazione con due delle più 
prestigiose aziende del settore auto elvetico. Un contratto è stato 
sottoscritto con Derendinger AG, con sede a Cham, vicino a Zurigo, uno 
dei maggiori fornitori di servizi nel settore svizzero alle carrozzerie. D'ora 
in poi, Derendinger raccomanderà che le sue aziende partner lavorino 
esclusivamente con André Koch AG. Il secondo contratto è stato 
sottoscritto con AMAG AG di Zurigo che, con oltre 5.400 dipendenti, offre 
una vasta gamma di servizi dall’importazione di auto nuove, alla 
riparazione e manutenzione dei veicoli, ai servizi finanziari, alle 
assicurazioni auto sino alla gestione delle flotte.

Standox a Automechanika a Dubai
colore. I visitatori hanno anche 
manifestato grande interesse verso le 
dimostrazioni live del programma 
interattivo di formazione on-line MiKey, 
un programma in grado di aprire una 
serie di nuove possibilità di formazione 
da seguire direttamente presso la 
carrozzeria.

Nuovi partner in Svizzera

Lo stand Standox in Automechanika, Dubai

“E l’Oscar va a … Standox!” Enzo Santarsiero,  
AD di André Koch AG (sulla sinistra) con  
Werner Sigrist, Vice Direttore di AMAG.

G i o r n a l e
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Standox GmbH di Wuppertal vanta un  
eccezionale sistema di gestione della 
qualità confermato, ancora una volta, da 
un processo di certificazione indipen-
dente. Il rinnovo della certificazione ISO 
9001:2008 è stato infatti recentemente 
completato con successo. “Siamo stati in 
grado di dimostrare che disponiamo di un 

La nuova campagna 
pubblicitaria  
Standox 

Nel gennaio 2015, Harald Klöckner è stato nominato alla guida della divisione Training 
Management Standox per Europa, Medio Oriente e Africa (zona EMEA). Insieme al suo team 
internazionale di formatori, sviluppa programmi e organizza eventi di formazione per le sedi 
locali Standox e gli importatori di tutto il mondo. Klöckner ed il suo team sono anche coinvolti 
nello sviluppo di nuovi prodotti, di tecniche e processi di applicazione e nel supporto ai vari 
Paesi per il lancio di nuovi prodotti. 

Le immagini della nuova campagna Standox sono state pubblicate nei primi mesi del 2015 e rappresentano le competenze che 
hanno contribuito all’ottimo posizionamento di Standox sul mercato. Competenze come eccellenti sistemi di verniciatura, 
eccezionale gestione del colore, formazione e consulenza. Brevi testi riassumono i benefici per le carrozzerie e sottolineano la 
provenienza dei prodotti collegandoli alla qualità Made in Germany. Olaf Adamek, Brand Manager EMEA Standox, afferma: "Con 
il suo design moderno e le immagini chiare, la nuova campagna pubblicitaria sottolinea il posizionamento di Standox come 
marchio ad alto valore aggiunto nel settore refinish."

Dietro le quinte: le immagini 
della nuova campagna 

pubblicitaria Standox sono  
  state meticolosamente 
selezionate e preparate.

Klöckner alla guida della divisione 
Training Management Standox

Harald Klöckner è il nuovo direttore 
della divisione Training Management 
EMEA Standox. 

Conferma di un’eccezionale gestione della qualità 
efficace sistema di gestione della qualità 
in tutte le aree di attività tra le quali, per 
esempio, Ricerca e Sviluppo, personale, 
formazione e servizi.” dice Olaf Adamek, 
Brand Manager EMEA Standox. “Il rinnovo 
della certificazione mette anche in  
evidenza la qualità e l’affidabilità  
attraverso le quali intendiamo riuscire a 

rispondere in modo sempre positivo alle 
necessità dei nostri clienti.” 
La certificazione è stata concessa da DNV 
GL Business Assurance Zertifizierung und 
Umweltgutachter GmbH, uno dei maggiori 
enti certificatori al mondo ed ha validità 
sino a Novembre 2017.

G i o r n a l e
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www.standox.com/it/it_IT/colour-tools/standowin.html

Standowin iQ
Enormi benefici online 
Standox ha completamente rivisto il 
proprio software di ricerca colore, ma la 
cosa più importante è che ora Standowin 
iQ è on-line. 

Ciò significa che gli addetti alla 
verniciatura hanno accesso alle 
informazioni ovunque si trovino. 
Standowin iQ funziona su PC ma anche 
su dispositivi mobili, come smartphone 
o tablet, ed il suo Cloud consente di 
eseguire il backup on-line di dati come 
le formule personalizzate.

Con Standowin iQ gli utenti possono 
recuperare tutte le informazioni sul 
colore, così come le formule di 

miscelazione personalizzate e specifiche 
di una data carrozzeria, da diversi PC, 
smartphone o tablet, anche se non in rete 
tra loro. Le formule possono essere 
inviate direttamente alle bilance o al 
sistema di dosaggio automatizzato. Tutto 
ciò offre grande flessibilità alle carrozzerie 
più grandi o alle carrozzerie riunite in 
network.

Gli aggiornamenti tramite DVD non sono 
più necessari. Il database dei colori si 
aggiorna da solo automaticamente non 
appena è connesso a Internet offrendo 
agli addetti alla verniciatura un accesso 
quasi immediato alle informazioni sui 
prodotti e alle formule di miscelazione.

Standowin iQ può ovviamente essere 
anche usato off-line. Gli addetti 
potranno richiamare i dati immagazzinati 
localmente sul PC anche in assenza di 
connessione Internet. 

Un ulteriore vantaggio offerto da 
Standowin iQ è un incremento nella 
sicurezza dei dati. Gli utenti possono 
fare un back up on-line di tutti i loro dati 
così che non vengano persi e che 
possano essere velocemente ripristinati 
in caso di malfunzionamento del 
computer.

“Con Standowin iQ,” dice Olaf Adamek, 
Brand Manager EMEA di Standox, 
“forniamo alle carrozzerie un software 
avanzato che permette loro di gestire in 
modo più efficiente molte delle fasi che 
fanno parte del processo della gestione 
del colore.” Le carrozzerie interessate 
possono avere maggiori informazioni 
dai loro rappresentanti Standox.

Aggiornato  Le formule e i prodotti vengono aggiornati auto- 
maticamente e, una volta online, sono disponibili  
immediatamente. Gli aggiornamenti tramite DVD  
non saranno più necessari.

Risparmia tempo   Propone gli ultimi cinque colori cercati.
Sicuro  E’ possibile fare un back up on-line e ripristinare i dati 

in caso di malfunzionamento del computer.  
Flessibile    I dati possono essere richiamati ovunque si trovi 

l’utente, anche da tablet o smartphone e possono 
essere utilizzati su diverse postazioni di lavoro.  
E’ compatibile con vari tipi di hardware – dalle bilance 
ai sistemi automatizzati di dosaggio e miscelazione.

G e s t i o n e  d e l l a  c a r r o z z e r i a
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Fare a meno dell'auto per diversi giorni perché bisogna 
riparare un danno alla vernice? Per molti ciò non è accettabile. 
Le auto a noleggio, le vetture che fanno parte di flotte, le auto 
aziendali o i taxi per esempio devono essere riparati e pronti 
all’uso il più velocemente possibile. Anche gli agenti di 
commercio, che usano il proprio veicolo tutti i giorni, non si 
possono permettere di stare a lungo senza l’auto.

E' pensando a questo segmento di clientela che Standox ha 
sviluppato il nuovo concetto di marketing 1DayRepair. Dopo 
un controllo iniziale del danno e la prenotazione di un 
appuntamento, le carrozzerie promettono di effettuare la 
riparazione con 1DayRepair in modo che il cliente possa 

1DayRepair 
Lavorazioni refinish in un solo giorno

riprendere l'auto il giorno stesso. Ciò non vale solo per i danni 
di lieve entità che possono essere risolti con Micro Repair, 
anche se ci sono parti diverse dell’auto con graffi, piccole 
ammaccature o danni da pietrisco, la riparazione può essere 
effettuata entro un giorno grazie alla nuova tecnologia di 
prodotti Standox.

La gamma completa 1DayRepair
Se il danno deve essere riparato velocemente, Standox può offrire una gamma di prodotti completa che 
parte dalla preparazione del supporto ed arriva alla finitura. Tutti i prodotti hanno proprietà eccellenti e 
utilizzando il processo One Visit Application sono veloci da applicare. Questa velocità è fondamentale 
quando si tratta di implementare il concetto 1DayRepair.

Tra i fondi che possono essere usati nell’ambito del 1DayRepair ci sono Standox VOC Nonstop Grundierfüller 
U7580, VOC Xtra Füller U7560 e Standoflash UVA Füller U7120. Con Standoblue e Standohyd Plus, i 
verniciatori hanno a loro disposizione due sistemi di basi opache sulle quali fare affidamento per una 
lavorazione semplice, sicura e veloce con tempi di essiccazione estremamente brevi. Il trasparente 
Standocryl VOC Xtreme Klarlack è la finitura ideale. A seconda del catalizzatore utilizzato, il trasparente 
può essiccare completamente in soli 15 minuti con una temperatura del forno di 40°C o in meno di un’ora 
a temperature ambiente.

G e s t i o n e  d e l l a  c a r r o z z e r i a
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Buone condizioni di luce sono 
fondamentali per valutare la qualità delle 
riparazioni, un’attività questa che è 
meglio fare alla luce del giorno perché i 
colori possono apparire diversi sotto 
diverse sorgenti luminose; un fenomeno 
questo comunemente conosciuto come 
metamerismo. I piccoli difetti di 
verniciatura, come la presenza di granelli 
di polvere, sono visibili solo con le 
migliori condizioni di luce. Standox 
lancia ora una nuova lampada LED a luce 
naturale chiamata StandoluxiQ che 
renderà più facile valutare le superfici. 

Standox soddisfa le esigenze delle carrozzerie offrendo un 
maggiore numero di prodotti in confezioni più piccole. Per i 
clienti ciò significa riduzione dello stock e meno costi di 
investimento - un vantaggio importante, soprattutto per le 
piccole imprese. Le dimensioni ridotte delle confezioni 
permettono anche di ridurre gli sprechi e le rimanenze, con 
conseguenze positive sui costi della carrozzeria. Sedici tinte 
base della consolidata gamma di basi opache all’acqua 
Standohyd Plus in precedenza disponibili solo in contenitori 
da un litro sono ora disponibili in contenitori da mezzo litro con 
colori che includono giallo, verde, Rosso Tiziano, rosso 
brillante, blu, azzurro, nero e argento brillante.

Valutare i colori con una lampada a luce naturale
Questa comoda lampada senza fili può 
essere impostata su due diverse 
gradazioni di colore: da molto luminoso, 
che equivale alla luce del sole a 
mezzogiorno, a una calda luce bianca 
che imita il sole della sera. Anche 
l'intensità della luce può essere 
impostata su tre diversi livelli. Grazie ai 
LED a risparmio energetico, la batteria 
dura per un'intera giornata lavorativa e 
viene ricaricata completamente in due 
ore e mezzo usando il caricabatterie in 
dotazione.

Standox presenta il nuovo prodotto Spezial Effect Mix 288 
Sparkling Crystal, una tinta base che contiene un pigmento 
"glass-flake" (scaglie di vetro) per i sistemi di basi opache 
Standoblue e Standohyd Plus. Questa base permette di 
ottenere il corretto punto tinta e il tipo di effetto richiesto da 
alcuni colori speciali OEM.

Le particelle microscopiche ricoperte in alluminio producono 
un effetto brillante puro e molto complesso che è attualmente 
utilizzato in colori speciali e per la produzione in serie da molte 
case automobilistiche come Mercedes, Audi e Fiat. Il database 
di formule Standowin iQ contiene già tutte le formule colore 
attuali e offre anche consigli sull’applicazione.

L’innovazione nelle 
bombolette spray – non 
ancora disponibile in Italia
Standox sta ampliando la propria gamma di prodotti spray. SprayMax 1K Füllprimer 
U3010, che era già presente sul mercato in grigio chiaro e scuro, è ora anche disponibile 
in nero e bianco. Un altro nuovo arrivato è SprayMax VOC Nonstop Grundierfüller U7580 
in grigio chiaro e nero in pratiche confezioni 2K da 250ml. Il prodotto è già preparato 
con l'additivo Standox VOC Plastik Additiv U7590 e può essere applicato direttamente 
su tutti i comuni supporti in plastica e metallo non appena il catalizzatore è stato 
attivato. Anche Standox SprayMax EP Grundierfüller U7200 è disponibile nelle comode 
confezioni spray da 250ml. 

Le confezioni da mezzo 
litro di Standohyd Plus  
aiutano a ridurre i costi

Nuove tinte base a effetto  
con scaglie in vetro
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Daugavpils è la seconda città per 
grandezza della Lettonia, anche se è 
meno nota della capitale Riga. I turisti 
visitano raramente questa città 
nell'estremo sud-est del paese, ma a 
Daugavpils si sta cercando di cambiare 
questa situazione. Tra le attrazioni 
turistiche vi sono una grande cittadella 
e la collina di Baznīckalns la cui 
traduzione letterale è "collina delle 
chiese". La ragione del nome è che sulla 
collina ci sono quattro chiese a pochi 
metri di distanza l’una dall’altra - una 
protestante, una ortodossa, una 
cattolica e una del cosiddetto vecchio 
rito ortodosso. Seppur con diversi stili 
architettonici le quattro chiese formano 
un unico insieme architettonico.

Non è una novità che i prodotti Standox siano a volte utilizzati per scopi diversi dalla finitura delle auto. Ad 
alcuni artisti, per esempio, piace usare le vernici per auto, che sono caratterizzate da colori intensi, per le loro 
opere d'arte. Ma una facciata di una chiesa restaurata con questi prodotti è probabilmente un caso unico.

esterna, che comprende anche una 
grande icona di Gesù che porta la croce, 
Mikheev ha usato vernici Standocryl 2K. 
Queste vernici permettono di avere una 
grande precisione cromatica e, soprat-
tutto, un’ottima resistenza meccanica e 
chimica. Un fattore questo partico-
larmente importante per Mikheev.  
"Sono certo", ha poi spiegato, "che la 
cattedrale non richiederà nessun altro 
restauro finché sarò in vita."

Per i materiali di cui aveva bisogno, 
Mikheev ha contattato la filiale locale 
dell’importatore Standox Auto Palete 
SIA dove si sono mostrati più che felici 
di accettare questo ordine insolito. Il 
direttore di filiale Peteris Vanags, egli 
stesso un colorista di grande esperienza, 
ha miscelato i colori chiesti da Mikheev 
e gli ha dato dei consigli sui metodi di 
applicazione delle vernici, anche se 
bisogna dire che il metodo usato da 
Mikheev è stato piuttosto insolito: le 
vernici, infatti, non sono state applicate 
con una pistola spray ma con un 
pennello.

La cattedrale tornata come nuova 

Il più bello dei quattro edifici è senza 
dubbio la cattedrale ortodossa dedicata 
ai due santi slavi Boris e Gleb costruita 
nel 1905 per i soldati russi di stanza in 
quella zona - e l'esercito russo non  
lesinava certo risorse quando si trattava 
di costruire una chiesa per i propri  
uomini. Con dieci cupole dorate e una 
facciata bianca come la neve, la chiesa, 
che ha tre navate, è letteralmente  
abbagliante. Alcuni anni fa, la cattedrale 
è stata ampiamente rinnovata e il  
restauratore Grigory Mikheev ha impiegato 
una tecnica probabilmente unica nel suo 
genere. Per il restauro della facciata  

I n t e r n a z i o n a l e



1313

Per celebrare il 60° anniversario del marchio Standox il 
Deutscher Lackierertag - uno degli eventi più importanti del 
settore refinish tedesco – è stato organizzato proprio a 
Wuppertal. Nel mese di maggio, i rappresentanti delle 
associazioni di produttori e fornitori di servizi del settore 
refinish si sono incontrati per due giorni presso il Forum 
accanto al Centro Tecnico Standox.

I migliori esperti del settore hanno fatto delle presentazioni 
su una serie di argomenti, tra i quali i cambiamenti che 
porteranno i sistemi di assistenza alla guida, il corretto 
calcolo delle tariffe orarie e l’analisi dei modi in cui i 
processi inefficienti delle carrozzerie potrebbero essere 
ottimizzati. Uno dei relatori ha previsto che le carrozzerie si 
troveranno ad affrontare nuovi concorrenti: la sua teoria è 
che le case automobilistiche stanno scoprendo il mercato 
post-vendita e, grazie alle moderne tecnologie, hanno 
accesso ai dati dei clienti. Il clou della manifestazione è 
però stato una tavola rotonda su un argomento che è 
oggetto di un acceso dibattito nel settore: chi decide 
quando e in quali casi sono indicate le riparazioni spot? E’ 
seguito un vivace dibattito tra gli addetti che si occupano 
dei preventivi e rappresentanti del settore refinish.

Un acceso dibattito nell’ambito del Deutscher Lackierertag.

Quest’anno il Lackierertag è stato organizzato da Standox a Wuppertal.

Nel Centro Standox ha anche avuto luogo una fiera nella 
quale i fornitori di attrezzature e servizi per carrozzerie 
hanno potuto presentare i loro prodotti. Standox ha quindi 
invitato gli ospiti in un luogo insolito, la Wuppertaler 
Brauhaus, ex bagni pubblici costruiti alla fine del 19th che 
sono stati trasformati in una location per l’organizzazione di 
eventi.

Il settore delle vernici  
tedesco visita Standox

Lutz Poncelet, 
Business Director Standox GmbH  
dà il benvenuto ai partecipanti.

I n t e r n a z i o n a l e
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Tra i motociclisti tedeschi Alexander Henkemeier ha fama di 
eccellente pittore. I suoi disegni sono caratterizzati da figure 
mitologiche e fantastiche, immagini plastiche e progressioni 
di colori sensazionali e dalla purezza delle linee, che realizza 
a pennello. Oltre alla qualità del suo lavoro, un altro dei suoi 
marchi di fabbrica è il mix di diversi metodi di pittura. 

Henkemeier ha iniziato la sua carriera come addetto refinish 
ma sin dall’inizio ha mostrato una passione particolare per 
lavorazioni insolite o speciali. Henkemeier lavora da sempre 
con vernici Standox. “I prodotti Standox sono di ottima 

Opere d’arte  
uniche per i motociclisti 

qualità” dice “e poi posso sempre avere utili consigli tecnici 
in modo veloce. Questo è un servizio di primaria importanza 
per me.” 

Circa il 90% dei clienti della società di Henkemeier AHA.! 
Design che ha sede a Bielefeld, in Germania, sono proprietari 
di Harley Davidson, un dato questo che non sorprende 
Henkemeier. “Una Harley non è solo una moto, è uno stile di 
vita” spiega. “E un design unico per la moto è una conseguenza 
naturale.”

G a l l e r i a
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Sviluppi rivoluzionari  
in campo OEM
Quando lavorano sullo sviluppo di vernici auto per la produzione OEM, gli scienziati dei laboratori 
sono alla costante ricerca di metodi nuovi ed efficaci. L'ultima tendenza è quella di creare delle 
vernici che non si limitano ad essere solo belle. Che cosa ci riserva il futuro delle vernici OEM? E cosa 
significheranno questi sviluppi per le carrozzerie? Ecco un'intervista con Peter Minko, Research 
Supervisor and Manager di Axalta Coating Systems.

Peter Minko,  
Research Supervisor  
and Manager Process &  
Application, Axalta  
Coating Systems, parla dei 
nuovi sistemi di vernici.

interstandox: Ci sono molti sviluppi nel settore delle vernici 
per la produzione OEM. Quali di questi trova particolarmente 
interessante?
Peter Minko: La cosa più emozionante, a mio parere, sono 
le superfici il cui colore cambia con la semplice pressione 
di un tasto. Queste superfici hanno strati di vernice che 
vengono attivati elettricamente per cambiarne l’aspetto. Il 
grande svantaggio però è che non sono molto resistenti sul 
lungo termine e dopo circa tre anni si perde completamente 
l'effetto. C’è ancora molta ricerca da fare in questo settore. 
Un altro sviluppo interessante riguarda le cosiddette vernici 
ad auto-riparazione. Sono già in uso oggi, anche se sulle 
turbine eoliche e non sulle auto. Se la vernice viene scalfita, 
le microcapsule contenute nella vernice stessa scoppiano 
riempiendo e sigillando il danno.

interstandox: Vernici che si riparano da sole? E’ forse questa 
la fine delle carrozzerie?
Peter Minko: Queste vernici non sono una seria minaccia per 
settore refinish. Si tratta infatti di una tecnologia che mira 
solamente a proteggere contro la corrosione. 

interstandox: Ci sono anche diverse attività di ricerca nel 
campo delle vernici in grado di generare elettricità e delle 
vernici funzionali repellenti contro calore e sporco.
Peter Minko: Si, infatti. Queste vernici funzionali che non si 
limitano ad essere solo belle sono sicuramente una tendenza 
del futuro. Ci vorranno comunque almeno cinque anni per 
andare dal progetto alla produzione OEM. Durante il processo 
di sviluppo siamo in continuo contatto con i nostri partner 
OEM e lavoriamo con gli istituti di ricerca. Per quanto riguarda 
le vernici repellenti contro il calore siamo già a buon punto.

interstandox: come funzionano esattamente le vernici 
repellenti contro il calore?
Peter Minko: la base opaca contiene pigmenti che riflettono 
i raggi infrarossi in modo questi raggi stessi, che sono quelli 
che producono calore, non riescono quasi a penetrare la 
vernice. L’interno di un’auto di una macchina bianca al sole 
può arrivare sino a 35°C, una macchina nera può arrivare 
sino a 50°C. Se però l’auto ha una vernice nera riflettente, la 
differenza viene eliminata.

interstandox: quali sono gli altri sviluppi che le carrozzerie si 
possono aspettare di vedere in un prossimo futuro?
Peter Minko: negli ultimi tempi i produttori auto e i loro 
clienti vogliono superfici sempre più lisce con grande 
brillantezza e profondità del colore. Questa tendenza è già 
arrivata nelle carrozzerie. Le vernici OEM andranno anche 
sempre più a includere colori speciali brillanti con pigmenti 
ad effetto. Come abbiamo già visto questi prodotti possono 
essere un problema quando si tratta di fare delle riparazioni. 
Suggerimento: trasparenti colorati o vernici multi-strato.

interstandox: ci sono degli sviluppi che sono anche a 
beneficio per le carrozzerie?
Peter Minko: sì, fortunatamente ce ne sono. La produzione 
OEM mostra un incremento nell’uso dei robot per la 
verniciatura dei veicoli. Si pensa che presto ci saranno 
delle linee di produzione completamente automatizzate. 
Il risultato è che l’applicazione della vernice e lo spessore 
di ciascuno strato sono più costanti. Un’applicazione così 
uniforme porta ad una maggiore stabilità del colore rendendo 
il processo di abbinamento colore più facile in caso di 
riparazione. 

A r t i c o l o  d e l l ’ o s p i t e



“Car manufacturers are always introducing new special 
effect colours. To match these, I need a reliable paint partner 
who can give me the most innovative product systems.”

Colour accuracy is what Standox is all about. We supply digital and
conventional colour retrieval systems in combination with a comprehensive 
consulting and training offer for outstandingly accurate colour matching. 
Superior colour tools from Germany.
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simplicity.
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