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Da 150 anni a Wuppertal si 
producono vernici. In questo 
lasso di tempo molto è cambiato. 
Da un piccolo stabilimento si 

è passati a un’azienda di stampo internazionale, tanto che 
i prodotti a marchio Standox si possono trovare in tutto il 
mondo. Con i nostri prodotti si riparano veicoli a due passi dal 
circolo polare fino in Sudamerica e si apprezzano l’elevata 
qualità e l’efficienza di Standoblue.

L’innovazione – e con essa il rinnovamento e lo sviluppo 
tecnologico – è un pilastro centrale per la nostra società. 
Per questo investiamo nei nostri Centri tecnologici ubicati in 
tutto il mondo. A giugno Axalta, società di cui fa parte anche 
il marchio Standox, ha inaugurato a Wuppertal l’ampliamento 
del Centro tecnologico europeo. Axalta ha voluto fare questo 
investimento per raccogliere e accrescere ulteriormente le 
nostre competenze in fatto di tecnologia. In questo centro di 
ricerca altamente avanzato, oltre 300 specialisti sviluppano 
prodotti e servizi di prossima generazione – per esempio la 
tecnologia del futuro del nostro nuovo fondo VOC-Xtreme-
Füller – fornendo così una risposta alle specifiche esigenze 
dei nostri clienti, dislocati in tutto il mondo. 

Ma non facciamo soltanto ricerca. I nostri esperti internazionali 
sono costantemente in contatto con assicurazioni, società di 
leasing, produttori di automobili e associazioni del settore, 
perché i clienti possano conoscere le ultime tendenze del 
mercato. In questo modo siamo certi di poter sviluppare i giusti 
prodotti e servizi, che consentano alle aziende, anche nei 
prossimi decenni, di essere pronte ad affrontare le mutevoli 
condizioni generali, afficnhè la famiglia Standox continui 
a crescere. 

Olaf Adamek
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In Europa, il mercato delle auto d’epoca e delle auto storiche cresce 
costantemente da anni. Nella maggior parte dei casi, i proprietari 
stabiliscono con i veicoli un forte legame emotivo e spendono molti soldi 
per la conservazione dei loro gioiellini. Secondo uno studio condotto 
dall’organizzazione mondiale delle auto d’epoca FIVA (Fédération 
Internationale des Véhicules Anciens), i costi medi per il restauro, 
la manutenzione, la riparazione e gli accessori di un veicolo d’epoca si 
aggirerebbero mediamente attorno ai 6.500 euro annui. 

Per molti proprietari di auto d’epoca, la carrozzeria è il biglietto da visita 
del loro veicolo. Proprio nei veicoli più vecchi, tuttavia, la carrozzeria 
salta particolarmente all’occhio per via della ruggine e degli effetti 
dell’invecchiamento, come il colore sbiadito. Anche piccoli graffi 
o ammaccature ne compromettono l’estetica. E qui è necessario 
l’intervento di un professionista. Innanzitutto, l’esperto deve verificare 
che tipo di vernice è stata utilizzata. In genere, più vecchia è la 
verniciatura di un veicolo, più semplice è la sua struttura. La verniciatura 
originale di un’auto d’epoca è composta generalmente da un unico 
strato di vernice alla nitrocellulosa. Oggi questi materiali non vengono 
più utilizzati. Sono stati sostituiti negli anni Sessanta da vernici molto più 
brillanti e ricche di solventi a base acrilica, che nel frattempo sono state 
a loro volta rimpiazzate da sistemi moderni ed eco-compatibili all’acqua.
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Alle aziende che desiderano ampliare la loro gamma di servizi con la 
verniciatura delle auto d’epoca, Standox offre sistemi moderni 
e vantaggiosi, idonei alla verniciatura dei veicoli classici. Anche per la 
ricerca della tinta corretta – che nel caso delle auto d’epoca risulta spesso 
problematica – Standox dispone di una soluzione ottimale grazie allo 
spettrofotometro Genius iQ. Indipendentemente dal fatto che si tratti di 
una verniciatura realizzata a posteriori o di quella originale, Genius iQ 
misura la tinta direttamente sulla carrozzeria e inoltra i dati al programma 
di ricerca tinte Standowin iQ. In questo modo viene creata la formula di 
miscelazione corrispondente che può essere trasferita direttamente alla 
bilancia nella cabina di miscelazione. Lo specialista può così miscelare in 
ogni momento la giusta formula cromatica per ogni veicolo – la premessa 
per un ritocco impeccabile.

Per permettere a chi si occupa di verniciatura di presentarsi esternamente 
come partner competente in fatto di auto d’epoca, Standox ha sviluppato 
il programma “Classic Color Partner”, che, in alcuni Paesi, prevede un 
servizio di marketing completo a supporto. 

Grazie alla “Documentazione Classic Color” gli amanti delle 
auto d’epoca possono farsi un’idea, attraverso internet, 
di quello che era il colore originale del loro modello. L’archivio 
Standox contiene la raccolta completa di tinte storiche 
e comprende i codici colore di oltre 40 marchi internazionali, 
da Auto Union fino a Volvo. La documentazione è consultabile 
in formato PDF all’indirizzo www.standox.com/classic. 
Allo stesso indirizzo è disponibile anche un manuale di 
20 pagine sulla verniciatura dei veicoli Mercedes-Benz 
classici, redatto da Standox in collaborazione con 
il Mercedes-Benz Classic Center di Fellbach, nei pressi 
di Stoccarda, Germania. 

La Documentazione Classic Color e il manuale per 
Mercedes-Benz sono disponibili in tedesco e in inglese.

Specialisti Standox intenti a misurare il colore con 
Genius iQ.

La documentazione Classic Color comprende la raccolta 
completa delle tinte storiche Standox.



Interstandox 80

La verniciatura delle auto d’epoca americane presenta una serie 
di particolarità che è necessario conoscere e a cui bisogna 
prestare attenzione. Per una riparazione a regola d’arte, 
l’esperienza e la particolare sensibilità dell’esperto di verniciatura 
sono di fondamentale importanza, soprattutto nel caso delle 
classiche, che hanno trascorso gran parte della loro esistenza da 
auto negli States. Questo perché, stando all’esperienza, 
le carrozzerie americane non sostituivano i componenti 
danneggiati della carrozzeria, ma li riparavano. Bisogna quindi 
sempre considerare la possibilità di incappare in punti stuccati. 
Standox consiglia di misurare lo spessore del supporto prima 
della riparazione. In caso di punti stuccati, c’è solo una cosa che 
può essere di aiuto se si vogliono evitare sorprese sgradevoli: 
rimuovere la vernice e rifarla ex novo.

Un altro punto critico sono le verniciature in serie. Fino all’inizio 
degli anni Novanta, negli Stati Uniti si usavano ancora vernici 
acriliche termoplastiche. In base ai parametri attuali, queste vernici 
sono relativamente morbide. Se viene applicata sopra una vernice 
di nuova generazione, è possibile che si creino dei sollevemanti o 
delle piccole spaccature. Standox consiglia di applicare prima 
sulla vecchia vernice uno strato di isolante, per esempio Standox 
Nonstop-Füllprimer, che non deve essere troppo spesso. La cosa 
migliore è applicare più mani leggere con lunghi tempi di 
appassimento intermedi. È assolutamente necessario fare 
attenzione e avere cura che lo strato di isolante durante la fase di 
carteggiatura, non venga per nessun motivo rimosso. 
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Sauer: Diciamo che posso capire che alcuni 
verniciatori non abbiano fretta di passare 
all’elettronica per la misurazione del colore. 
Si trovano bene con il loro metodo tradizionale. 
Purché consenta loro di risalire alla tinta. Tuttavia, 
io consiglio caldamente a chi si occupa di 
verniciatura di dedicarsi per tempo alla 
misurazione digitale del colore. Già adesso 
consente di risparmiare molto tempo e denaro. 
Una società che guarda al futuro non può 
permettersi di ignorare questi strumenti. 

Sauer: Rispetto agli strumenti analogici, sono 
superiori soprattutto per quel che riguarda le 
vernici delle auto d’epoca o le tinte speciali, oltre 
che per le tinte pastello e quelle ad effetto. 
Persino i colleghi che lavorano prevalentemente 
con le cartelle colore ammettono che i dispositivi 
elettronici per la misurazione del colore 
producono risultati più affidabili. 

Sauer: Di recente abbiamo immesso sul mercato 
Standowin iQ, un nuovo software per la ricerca 
delle tinte. Insieme allo spettrofotometro digitale 
Genius iQ rappresenta lo stato dell’arte del settore. 

Sauer: Ce ne sono molte. Rispetto alle versioni 
precedenti, Standowin iQ è basato su internet. 
In questo modo, ogni volta che l’utente si collega 
ha immediatamente accesso alle ultime formule di 
miscelazione. Gli aggiornamenti manuali tramite 
CD non sono più necessari. Una caratteristica 
importante, se pensiamo a quante nuove tonalità 
vengono immesse sul mercato ogni anno.

Sauer: È possibile utilizzare Standowin iQ non 
solo da computer fisso, ma anche da smartphone 
o tablet. Si può, per esempio, inviare in modalità 

Sauer: Quando si usa Standowin iQ i dati vengono 
salvati online. Pertanto non è più necessario un 
backup manuale. Quindi, in caso di crash del 
computer, è possibile recuperare i dati rapidamente. 
Tuttavia, i dati vengono salvati anche nel computer 
fisso e sono quindi disponibili anche se non si 
dispone di un collegamento a internet.

Sauer: È chiaramente la tecnica del futuro. E sono 
certo che nei prossimi anni ci saranno ancora 
molte novità.





sorta di monumentalità.

di Rudolfstetten, pochi chilometri a
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L’avvicendarsi di modelli originali e di veicoli odierni ha un fascino 
particolare: ad alcuni osservatori torneranno di sicuro alla mente ricordi 
malinconici di auto che forse loro stessi hanno guidato. Emerge inoltre 
chiaramente quanto si sia evoluta la tecnica – e come lo spirito del 
tempo e le mode abbiano modificato le forme della carrozzeria. 

Spesso, modello originale e modello attuale hanno in comune soltanto il 
nome, che esaurisce le somiglianze. Tuttavia, esistono delle eccezioni 
nelle quali la discendenza è lampante, come nel caso della Porsche 
911. In altri casi, i produttori hanno ripreso consapevolmente degli 
elementi di design del modello classico e li hanno attualizzati, per 
esempio il VW Maggiolino, la Fiat 500 o la Mercedes SLS. C’è una 
cosa, però, che emerge con chiarezza da tutte le pagine del calendario: 

le auto crescono. Dopo innumerevoli lifting facciali e cambi di modello, 
i veicoli di oggi sono aumentati notevolmente di dimensioni. In confronto, 
alcuni dei predecessori appaiono alquanto esili.

Le ambientazioni automobilistiche del calendario Standox 2017 
“Generations of Colour” sono state realizzate dal fotografo Ramon Wink 
di Bad Ems, Germania, che conferisce ai suoi scatti anche un secondo 
livello di contenuti. Non importa se costruite in Germania o all’estero, 
tutte le auto sono state fotografate in scenari tipicamente tedeschi: una 
birreria all’aperto bavarese, un chiosco di würstel sul Reno o un mercatino 
di Natale innevato. Non manca a riguardo una certa dose di ironia: 
a volte bastano poche aggiunte per dare al motivo un “tocco tedesco”, 
per esempio un paio di pastori tedeschi.
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La canalizzazioni delle riparazioni, in Europa, 
sta crescendo rapidamente. Abbiamo incontrato 
Matthew Whittall, Amministratore delegato di 
Claim Bees GmbH, per parlare delle tendenze 
attuali e delle possibili conseguenze per 
le carrozzerie. 

Matthew Whittall: In Gran Bretagna e nei Paesi 
Bassi, è l’assicuratore, in genere, a canalizzare la 
riparazione in carrozzeria. In questi Paesi, la 
percentuale canalizzato supera il 90%. All’altro 
estremo, in Europa occidentale, troviamo la 
Germania con una quota di canalizzato 
relativamente bassa, compresa tra il 15 e il 20%. 
Gli altri Paesi dell’Europa occidentale si trovano 
nel mezzo. Nei Paesi dell’Europa orientale, 
invece, stanno iniziando a svilupparsi adesso le 
prime reti di riparazione.

Matthew Whittall: In Gran Bretagna e nei Paesi 
Bassi, le carrozzerie devono lavorare in maniera 
rapida ed efficiente e devono essere in grado di 
far fronte a un alto gettito. La pressione sui prezzi 
è alta e in entrambi i Paesi sono nati conflitti 
e tensioni tra il ramo delle assicurazioni e quello 
delle riparazioni. Considerate le pressioni sui 
costi, gli assicuratori (e le società di gestione dei 
danni) tentano di gestire il processo di riparazione 
nei minimi dettagli.

Matthew Whittall: A parte la Gran Bretagna 
e i Paesi Bassi, tutti i principali mercati registrano al 
momento una crescita delle percentuali di 
canalizzato. Alla fine sono le assicurazioni 
a pagare le fatture. Pertanto, è comprensibile che 
vogliano acquisire un maggiore controllo sul 
processo per poterne controllare i costi. Credo che 
nei prossimi cinque anni il volume complessivo del 
settore raddoppierà. A mio parere – ma io sono 
prevenuto – la Germania rappresenta il mercato 
più interessante da osservare nei prossimi cinque 
anni. Al momento le quote di canalizzato sono 
basse, ma i potenziali risparmi sono maggiori di 
quelli di altri Paesi, perché i prezzi delle carrozzerie 
autorizzate negli ultimi cinque anni sono esplosi.

Matthew Whittall: Finora HUK Coburg ha avuto 
successo nel gestire le riparazioni post-sinistro. 
Investe, pianifica a lungo termine e ha una 
strategia molto chiara. Presumo che in futuro 
proporrà anche un tipo di assicurazione per 
l’assistenza a 360°, che copra il servizio di 
assistenza e manutenzione post-sinistro, in modo 
tale da poter generare un volume consistente per 
la propria rete di assistenza. Le carrozzerie HUK 
rientrano sicuramente tra quelle di migliore 
qualità in termini di riparazioni post-sinistro, ma 
la concorrenza nel mercato dell’assistenza 
è agguerrita ed esistono già altre reti consolidate. 
È difficile fare una valutazione, ma credo che 
l’idea abbia un 50% di possibilità. 



www.standox.it/xtreme7600

An Axalta Coating Systems Brand

Il fondo Standox VOC Xtreme U7600 e i panni Standox Express-

Vorbehandlungstücher U3000 presentano una nuova tecnologia che ha 

rapidamente modificato il processo di applicazione del fondo, applicato 

in una sola fase di lavorazione, senza tempi di appassimento con il 

Sistema 1Visit. Grazie alle sorprendenti performance in termini di 

essiccazione ad aria, il fondo VOC Xtreme-Füller può essere carteggiato 

dopo soli 20 minuti di essiccazione. Per risultati ancora più estremi, combinate 

il fondo VOC Extreme e i panni Standox Express-Vorbehandlungstücher 

con il trasparente Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack. Tale combinazione 

assicura un eccezionale risparmio energetico. Potrete promettere la 

riparazione in 1 solo giorno e mantenere con certezza la promessa. 

La promessa della riparazione in un giorno è un dato di fatto.


