
La perfetta gestione del colore.



Il bianco non sempre è bianco, e il rosso 
non sempre è rosso. La vastissima  
varietà di colori e sfumature, rende  
la ricerca della giusta tinta una  
autentica sfida.
 
All’inizio degli anni ‘70 erano sufficienti circa 
7.000 colori per gestire la maggior parte 
delle verniciature di ritocco. Oggi Standox 
offre più di 60.000 tinte, e il numero è in 
continua crescita. Ogni anno, ciascuna casa 
automobilistica realizza in media 6–7 nuovi 
colori. Questo significa che in tutto il mondo 

nascono ogni anno fino a 1000 nuove tinte, 
oltre alle loro - spesso numerose - varianti. 
Pertanto, la sfida per il verniciatore nella 
ricerca della giusta tonalità e della formula 
corretta è sempre più ambiziosa. 

Con il crescente numero di formule, sono 
stati sviluppati e migliorati anche i supporti e 
gli strumenti professionali. Documentazioni 
colori, dispositivi elettronici di misurazione 
del colore e software sempre più efficienti 
permettono di identificare la giusta tonalità 
più facilmente. Nonostante questi supporti 
moderni, l’esperienza del verniciatore è di 
fondamentale importanza. Il carrozziere  

professionista sa che un perfetto punto tinta 
è la chiave per la piena soddisfazione dei 
clienti.
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La luce colpisce una superficie rossa. 

La lunghezza d’onda del rosso viene riflessa, 

il resto della luce è assorbito.

La luce colpisce una superficie bianca. Tutto lo 

spettro visibile viene riflesso.

La luce colpisce una superficie nera. Tutto lo  

spettro visibile viene assorbito.

Come vengono creati i colori.

Vi siete mai chiesti cos’è il colore? 
Il colore è una caratteristica della 
luce che si genera tramite riflesso  
o assorbimento. 

Il colore è una percezione individuale. Per-
tanto, servono tre elementi indispensabili:

 • la luce, 
 • un oggetto che riflette o assorbe la luce, 
 • un ricettore per assorbire la luce riflessa, 
per esempio, l’occhio. 

Il colore di un oggetto viene percepito 
con il suo colore perchè riflette solo i 
componenti dell’intero spettro visibile che 
corrispondono al colore dell’oggetto.

Questo significa, per esempio, che una 
superficie rossa riflette la luce della  
lunghezza d’onda del rosso (vedi anche 

“un pizzico di scienza”) e “inghiottisce” 
(assorbe) il resto.

Il bianco ed il nero sono eccezioni. Nel 
caso di una superficie bianca, l’intero 
spettro visibile viene riflesso e l’occhio 
percepisce il bianco. L’esatto contrario si 
verifica con le superfici nere: la luce è  
assorbita e l’occhio percepisce il colore nero.

Questo comportamento si basa sulle 
caratteristiche proprie della luce. La luce 
è una radiazione elettromagnetica di 
diverse lunghezze d’onda. Lo spettro del 
visibile può essere rappresentato con un 
prisma che scompone la luce nei colori 
dell’arcobaleno o colori spettrali. Prima  
e dopo lo spettro del visibile, ci sono i 
raggi ultravioletti e infrarossi che non sono 
visibili dall’occhio umano.



Colore.
Un’impressione sensoriale fisica e  
anatomica.

Lunghezza d’onda.
La lunghezza d’onda delle radiazioni 
elettromagnetiche definisce i colori visibili 
e non visibili. La distanza tra due picchi 
d’onda vicini si misura in nanometri (nm).

Luce.
Radiazione elettromagnetica con  
lunghezza d’onda tra 400 nm (blu) e 
800 nm (rosso)

Ultravioletti (UV).
Luce con lunghezza d’onda inferiore  
a 400 nm.

Infrarossi (IR).
Luce con lunghezza d’onda superiore  
a 800 nm.

Assorbimento.
Assorbimento o “inghiottimento” della  
luce da parte di un oggetto.

Un pizzico di scienza del colore.

Metameria.
Fenomeno per il quale due colori  
appaiono apparentemente simili sotto  
una sorgente luminosa, per esempio,  
luce diurna, mentre sotto una sorgente 
luminosa differente, per esempio, luce di 
lampioni, possono risultare diversi.

Trasmittenza.
E’ l’unità di misura che determina la  
quantità di luce trasmessa.

Pigmenti ad interferenza.
Pigmenti ad effetto speciale, per esempio, 
perlati o Xirallic®, il cui effetto è creato 
dall’interferenza (sovrapposizione) di 
diversi strati ad effetto.  

Flop.
Il flop di un colore è il punto in cui viene 
invertita la riflessione della luce di un 
pigmento ad effetto. Questo determina un 
cambiamento di tonalità o cambiamenti 
chiaro/scuro.  

Riflessione.
Quando le onde luminose rimbalzano 
dopo aver colpito una superficie.

Sintesi additiva.
Aggiunta di luce con differenti lunghezze 
d’onda. Esempio: la stessa quantità di 
luce rossa e verde risulta in una luce gialla 
(principio della TV).

Spettro dei colori.
Tutti i colori che possono essere percepiti 
dall’occhio umano con lunghezze d’onda 
comprese tra 400 nm (blu) e 800 nm 
(rosso).

Colori primari.
Rosso, blu, giallo (vedi “Sintesi sottrattiva”).

Sintesi sottrattiva.
Tutti i colori ottenibili con la miscela di 
colori primari rosso, blu e giallo.

Colori secondari.
Colori derivanti dalla miscela dei colori 
primari; verde, violetto, arancio.



Pigmenti ad effetto.

Riflesso di pigmenti perlati: 

La luce è scomposta.

Riflesso di pigmenti in alluminio: 

La luce è riflessa.

La base di tutti gli effetti del  
colore è l’interazione tra la luce  
e l’oggetto. 

Gli effetti vengono creati attraverso:
 • Riflessione
 • Assorbimento
 • Dispersione
 • Trasmissione

I colori ad effetto sono tinte che 
contengono anche pigmenti metallici 
o perlati oppure altre particelle  
ad effetto in aggiunta ai pigmenti  
colorati. Se un colore contiene soltanto 
pigmenti colorati è chiamato pastello.

Nel settore della verniciatura delle auto 
si utilizzano diversi pigmenti per creare 
effetti differenti. Il verniciatore deve  
quindi adattare la sfumatura in base al 

Pigmenti ad effetto nell’industria del primo impianto.

tipo e alla quantità di pigmenti ad effetto 
usati. Esistono diverse varietà: da un colore 
iridescente fino ad un perlato brillante  
fine, passando per uno scintillante metal-
lizzato. Per finiture speciali (per esempio: 
ExclusivelineXL) e per il design di auto  
da esposizione, ci sono anche molte più 
varianti rispetto alla produzione in serie.

Il numero di pigmenti ad effetto è in  
continua crescita e nascono sempre 
più possibilità di personalizzare 

un’automobile grazie al colore. Le finiture 
opache a diversi gradi di brillantezza 
stanno diventando sempre più popolari 
nella verniciatura di serie.
 
Per i produttori, il colore è uno strumento 
e una risorsa economica importante  
per differenziarsi dalla concorrenza e  
per dare alla vettura un’immagine unica.



Pigmenti metallizzati.
I pigmenti metallizzati sono quelli più 
comunemente usati nell’industria  
automobilistica per le finiture ad effetto.

Sono composti da piccole scaglie che 
conferiscono alla vernice il loro aspetto 
metallico. Sono solitamente grigio argento 
e riflettono e diffondono la luce. Il tipo di 
riflesso dipende dalle dimensioni e dalla 
superficie. L’alluminio lenticolare ha una 
forma a lente e una superficie liscia. Riflette 
la luce in modo da sembrare più brillante. 
 
L’alluminio a scaglie non diffonde molto la 
luce a causa della loro struttura superficiale 
e quindi il colore appare più pallido.

Pigmenti perlati.
I pigmenti perlati sono stati introdotti negli 
anni ‘80. Sono composti da scaglie  
micacee rivestite da diversi ossidi metallici. 
Le dimensioni delle scaglie conferiscono 
l’effetto desiderato. 

Gli effetti dei pigmenti perlati sono dovuti a 
interferenza, trasmissione e assorbimento. 

Le scaglie sono solitamente semitrasparenti 
e scompongono la luce, facendo cambiare 
il colore. Il colore e la brillantezza dipendono 
dall’angolo di visuale. Per ottenere una 
finitura perfetta, i pigmenti devono essere 
allineati in parallelo.

Effetti speciali.
I pigmenti chiamati flip-flop (cangianti) 
sono caratterizzati da un cambio di colore 
o di effetto. Consistono anche loro in 
scaglie rivestite. Queste presentano diversi 
strati trasparenti, che creano in uno spettro 
di diversi colori a seconda dell’angolo di 
visuale e della riflessione della luce. 

Il nucleo di queste scaglie non è 
trasparente. Questi pigmenti hanno  
elevatissima brillantezza e saturazione 
molto elevata.

Alluminio lenticolare. Pigmenti perlati.

Alluminio a scaglie. Xirallic®.

Pigmenti Flip-flop (cangianti).

Esempio di finitura flip-flop “Blue Flame”, 

Exclusive Line.

I pigmenti ad effetto più comuni.



La variazioni di tonalità si possono 
verificare nella produzione di serie  
nonostante metodi e processi 
all’avanguardia.

Ci sono diverse cause per la variazione di 
tonalità nel primo impianto: 

 • luoghi di produzione differenti in tutto il 
mondo, 
 • differenti processi applicativi e chimici.

Differenti luoghi produttivi.
I modelli prodotti da una casa automobi-
listica sono costruiti in diversi stabilimenti. 
Con una vasta gamma di colori, solitamente 

obbligatori per tutte le vetture prodotte, si 
possono verificare variazioni di colori a 
causa delle differenti condizioni applicative 
di ciascun stabilimento.

Processi applicativi.
I cambiamenti nei processi applicativi 
dipendono spesso dalle condizioni di 
produzione. I risultati variano a seconda 
del metodo applicativo: manuale, robot  
o elettrostatico.  

Chimica.
Anche la chimica della vernice influisce sul 
colore. A seconda del sito di produzione, 
vengono usate vernici a solvente, all’acqua 
oppure in polvere. Le tinte sono anche in-
fluenzate dal tipo di trasparente utilizzato. 

Pertanto, una variazione di tonalità nella 
produzione di serie è condizionata da 
diversi fattori.

Causa della variazione di tonalità.

Finitura manuale.

Finitura elettrostatica con coppe rotanti.

Finitura elettrostatica (Esta).

Atomizzazione con coppe rotanti. 

Orientamento parallelo dei pigmenti ad effetto.

Distribuzione casuale dei pigmenti ad effetto.



CONSIGLIO.
Lampade a luce diurna o fluorescenti, 
per es. Osram L58W/32-965 o 
Philips T1-D 58 W/965, sono ottimi 
strumenti per controllare il colore 
sotto la luce artificiale.

La metameria è un fenomeno ottico 
attraverso il quale un colore cambia 
sotto diverse sorgenti di luce.

A volte un colore (p.e. primo impianto 
e ritocco) sembra identico alla luce del 
giorno, ma appare diverso sotto una  
differente sorgente luminosa (p.e. lampione). 
La metameria è il risultato di una diversa 
pigmentazione, per esempio, un verde 
può essere formulato solo con pigmenti 
verdi, ma lo stesso verde può essere  
ottenuto miscelando pigmenti gialli e blu.

La metameria può essere evitata miscelando 
esclusivamente i pigmenti usati anche  
nel primo impianto. Le formule Standox  
soddisfano questo requisito. Sono infatti 
controllate sotto diverse sorgenti luminose 
in laboratorio prima dell’omologazione. 
Se occorre fare delle correzioni, è 
comunque consigliabile utilizzare  
solo le basi impiegate nella formula di 
miscelazione. 
 

Metameria.

Colore sotto luce diurna.

Differenza di colore sotto luce artificiale.



I progettisti del colore devono  
soddisfare numerosi requisiti tecnici  
e standard elevati, nello sviluppo  
di nuovi colori per la verniciatura di 
primo impianto. 

Per esempio, i nuovi colori devono:
 • Adeguarsi alla forma del veicolo, armo-
nizzarsi con esso o valorizzarlo
 • Integrarsi con la gamma colori del 
produttore
 • Essere conformi a requisiti specifici per i 
pigmenti 
 • Soddisfare requisiti tecnici (per esempio: 
resistenza alla luce)
 • Essere conformi ai prezzi
 • Essere adatti per la produzione di serie
 • Permettere il ritocco
 • Essere unici (immagine)
 • Essere in linea con le tendenze del 
momento

Ogni nuovo colore è una sfida anche per 
gli esperti Standox. Nonostante l’archivio 
disponibile, è necessario creare una  
formula specifica per ogni nuovo colore 
in modo da poterlo riprodurre in modo 
preciso. Anche le vernici di ritocco  
devono soddisfare questi requisiti. Per 
questo motivo i nostri prodotti sono sempre  
sottoposti a test.

INFORMAZIONE.
La stabilità e la resistenza sono 
collaudate secondo il “Florida test“ 
che può durare fino a tre anni.

Dal colore di serie alla formula di miscelazione Standox.
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Esperti del colore.  Standowin.

E’semplice trovare la formula corretta con il 
supporto di questo software. La vastissima 
banca dati contiene i colori di tutte le case 
automobilistiche, i registri colore e le tinte 
delle flotte.
 
Sotto “Colour info“,  inoltre, è  possibile 
trovare ulteriori informazioni aggiuntive.
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 Ricerca formule Online.

Il sito Standox nazionale fornisce infor-
mazioni aggiornate in ogni momento.
www.standox.it

 Genius & Genius iQ.

Con questi strumenti, Genius e Genius iQ, 
è possibile misurare il colore e la giusta 
variante,  in modo rapido e facile  
direttamente sulla carrozzeria del veicolo.
Genius iQ riconosce anche la grana dei 
pigmenti d’alluminio.

2 3  App per cellulare.

Con la app per il vostro Smartphone o 
tablet è possibile reperire l’ultima  
formulazione disponibile direttamente  
nella vostra zona di miscelazione 
senza dover essere collegati ad internet.

4



Genius & Genius iQ.

Genius.

 • Design ergonomico. 
 • Robusto.
 • Buona impugnatura.
 • Tasto operativo semplice
 • Display, 128 x 64. 
 • Operazioni tramite rotella. 
 • Menu di navigazione semplice. 
 • Facile da calibrare. 
 • Misurazione affidabile grazie ai 3 “punti di contatto“. 
 • Luce potente durante la misurazione grazie alla  
tecnologia LED (16 LEDs). 
 • Memoria interna per i dati di misurazione.
 • Possibilità di verificare la grana metallica grazie all’uso 
di Effect Navigator.

Genius iQ.

 • Misurazione automatica della grana dei pigmenti 
metallici.
 • Design moderno. 
 • Stabile. 
 • Ottima impugnatura.
 • Pulsante grande e di semplice controllo.
 • Display a colori TFT con film protettivo.
 • Operazioni tramite touch screen o rotella.
 • Facile da usare grazie alla grafica intuitiva.
 • Pre-selezione della casa auto direttamente dallo 
strumento.
 • Memoria interna per dati come lista case auto ed 
ulteriori info.
 • Posizionamento ottimale per misurazioni affidabile su 
superficie piana grazie ai 4 “punti di contatto“.
 • 100% di protezione contro la luce diffusa grazie 
all’anello di gomma sul punto di misurazione.
 • Tecnologia LED ottimizzata (20 LEDs) per avere una 
luce migliore durante la misurazione.

Guarda le differenze su:
www.standox.it/godigital



Genius permette di misurare i colori 
in modo affidabile ed efficace diretta-
mente dalla carrozzeria del veicolo.

Se volete identificare in modo rapido, 
sicuro ed efficiente un colore, dovete  
affidarvi a Genius, lo strumento di  
misurazione dei colori elettronico. In futuro, 
le case automobilistiche potrebbero 
decidere di eliminare la codifica dei colori. 
Questo renderebbe più difficile per le 
carrozzerie indipendenti, identificare un 
colore con i metodi tradizionali. 

Identificare la tinta corretta in modo rapido ed efficace con Genius.

Genius permette di identificare tutte le 
importanti informazioni sul colore in  modo 
rapido e semplice.

Il colore viene identificato direttamente 
dalla carrozzeria del veicolo, nella zona 
vicino alla parte danneggiata. Genius 
identifica in maniera affidabile sia tinte 
pastello sia tinte ad effetto. I risultati  
di questo strumento di misurazione a  
3 angoli sono estremamente precisi. I dati 
della misurazione vengono convertiti in 
formule di miscelazione grazie al software 
Standowin.

Genius dimostra la sua validità soprattutto 
con colori critici, per esempio differenze 
nei colori di primo impianto, colori rari o 
tinte con molte varianti. 

Nei poster informativi è possibile trovare 
ulteriori e utili suggerimenti:

Genius.
 • Sette consigli per ottenere buoni risultati.
 • Otto consigli per ottenere ottimi risultati.

Genius iQ.
 • Sei passaggi per ottimizzare i risultati di 
misurazione.



Il metodo per identificare la formula giusta.

Ci sono diversi metodi per ottenere 
gli stessi risultati. Standox offre  
diversi supporti per rendere la 
ricerca di una formula più efficace  
ed efficiente.

Standowin.
Standowin offre molte funzioni per 
semplificare il lavoro quotidiano. Questo 
software permette di visualizzare tutte le 
formule dei colori più attuali. E’ possibile 
cercare la formula in base al codice colore 
oppure tramite le misurazioni effettuate con 
Genius. Quando usate Genius, Standowin 
analizza i dati di misurazione e suggerisce 
la formula presente nella banca dati  
più simile al colore misurato. Dopo aver 
selezionato la formula appropriata, la 
formula di miscelazione viene corretta 
automaticamente in base ai dati misurati.

Il risultato ottenuto può essere inviato 
direttamente ad una bilancia elettronica 
indicando la quantità desiderata. La  
formule dei clienti o le nuove varianti 
create possono essere archiviate per un 
utilizzo futuro. Oltre alla ricerca formule, la 

sezione “Color Information” di Standowin 
offre informazioni specifiche come, ad  
esempio, il colore del paraurti o la  
posizione del codice.

Ricerca formule in Internet.
Per trovare il colore giusto online, consultate 
il sito nazionale Standox. Alla voce 
“Ricerca Formule” troverete tutte le formule 
di miscelazione costantemente aggiornate.





Una riparazione inizia sempre con 
l’identificazione del colore giusto.

Identificare il codice.
Identificare il colore è spesso una “caccia 
al tesoro”, poichè le case automobilistiche 
posizionano le targhette in posti diversi 
all’interno del veicolo. Potete trovare  
informazioni utili nella sezione “Color  
Information” di Standowin.

Lucidare la superficie.
Pulire e lucidare la superficie vicina alla 
parte da riparare.

Confronto visivo.
Portate la mazzetta colori del Colorbox 
vicino alla zona danneggiata in modo da 
identificare la tinta giusta. E’ importante 
fare il confronto su una zona vicino al 
danno, perché la carrozzeria potrebbe 
essere già stata riparata in altre zone.

Punto tinta e sfumatura.

Problemi con il codice colore.
Potrebbe accadere che 

 • il codice colore sia mancante, incom-
pleto, errato oppure
 • il produttore ha cambiato codice

Ci sono diverse possibilità per identificare il 
colore giusto in questi casi:

 • Usare le informazioni aggiuntive fornite 
da Standowin nella sezione “Colour 
Information“.
 • Utilizzare la ricerca colori nel sito  
Standox per ottenere informazioni  
aggiornate.
 • Misurare il colore con Genius.

Se non riuscite ancora ad identificare il 
colore giusto, contattate gli esperti del 
Colorservice Standox.  

Colour coding



Preparazione dei lamierini prova tinta.
Sarebbe ideale applicare, con la solita 
tecnica, due lamierini prova tinta con il 
colore identificato. Per il secondo lamierino, 
spruzzare un’ulteriore mezza mano (mano 
di controllo) sulla base bagnata. La mano  
di controllo permette ai pigmenti ad  
effetto di depositarsi sulla superficie in 
modo omogeneo per far apparire il colore 
più chiaro. Dopo essiccazione, applicare il 
trasparente. 

I colori dovrebbero essere controllati da 
diverse angolazioni, alla luce del giorno 
(luce del nord) oppure con lampade a  
luce diurna per valutare l’effetto cangiante 
in caso di tinte metallizzate o perlate.

CONSIGLIO.
 • Etichettare ed archiviare sempre 
i lamierini prova tinta.
 • Salvare i dati in Standowin.
 • In caso di vernici speciali, si 
raccomanda la preparazione 
di 3 lamierini prova tinta.



A volte, il risultato non è quello che ci si 
aspetta nonostante una scelta corretta 
della tinta e condizioni ottimali in car-
rozzeria.

Le zone ampie (per esempio: fiancata, 
portiera) sono una sfida, soprattutto se 

non ci sono interruzioni o se c’è una 
breve distanza tra la parte nuova e la 
vecchia verniciatura.

La sfumatura è la soluzione ideale, 
riconosciuta anche dalle compagnie di 
assicurazione. Questa permette di evitare 

differenze di colore tra la vecchia e la 
nuova verniciatura.

Ottenere il punto tinta  
con la tecnica di sfumatura.

Guardando al futuro dell’industria automo-
bilista, è importante tenere in considera-
zione diversi fattori nella preparazione di 
una stima dei costi, in modo da garantire 
profittabilità e efficienza per il carrozziere 
e per il cliente.

Questi fattori possono influenzare il prezzo 
e i costi di lavorazione:

1. E’ una verniciatura multistrato, per 
esempio un sistema a triplo strato?

2. 2. Il colore ha delle particolarità, 
per esempio trasparente colorato o 
opaco?

3. 3. E’ richiesta una sottotinta o un 
fondo colorato?

4. 4. Il veicolo è stato riverniciato o  
trattato con una finitura particolare?

Il carrozziere dovrebbe porsi queste  
domande prima del calcolo della  
manodopera e dei materiali richiesti  
per la verniciatura. Questo evita  
incomprensioni con il cliente e problemi 
inaspettati durante il lavoro. 

Identificare i costi di riparazione/profittabilità.

Trasparente
Base ad effetto

(solo pigmenti perlati)
Tinta pastello

Fondo Cataforesi



Sfumatura di una zona del veicolo. 
(usando Standoblue).

Step 1.*
Applicare Standoblue Color Blend in mani  
leggere e chiuse nelle zone adiacenti all’area 
di sfumatura o nella parte adiacente.

Step 2. 
Sfumare la prima mano di base opaca 
Standoblue fino ai bordi del color blend 
o nella zona adiacente. Applicare la 
mano ad effetto e sfumarla nel color 
blend bagnato.

Step 3.
Applicare la base opaca Standoblue come 
di consueto (1,5 mani) nella zona da 
riparare (fondo). 

(Pressione 1.5–2.0 bar.)

Step 4.
Dopo appasimento applicare un 
trasparente Standox VOC.

*Non raccomandato per colori scuri.



Finitura professionale con  
prodotti professionali.

Standox è uno dei principali produttori 
al mondo di vernici per autoritocco, che  
offre sistemi innovativi e compatibili  
con l’ambiente per le carrozzerie 
moderne.

La qualità di un ritocco dipende dal 
colore giusto. Per questo motivo, Standox 
offre sistemi adatti a qualsiasi campo 
di applicazione con la garanzia di un 
ritocco perfetto. 

I prodotti Standox, non solo sono conformi 
alle normative ambientali dell’Unione 
Europea, ma soddisfano anche tutti i  
requisiti di qualità a livello mondiale.  
Inoltre, Standox evita il più possibile 
l’utilizzo di sostanze nocive anche se 
il loro impiego è consentito. I prodotti 
Standox garantiscono facilità d’uso ed 
elevata efficienza. E’ disponibile una 
vasta gamma di prodotti personalizzati, 
costantemente rinnovata e migliorata. 
La qualità e lo standard dei prodotti  

Standox sono riconosciuti anche dalle  
numerose omologazioni ottenute dalle 
case automobilistiche. 

Numerosi strumenti e corsi di formazione 
basati sulla pratica contribuiscono a  
supportare ed aggiornare i clienti.

Formazione.

Colori sempre più complessi e qualità 
sempre più elevata dei prodotti  
rendono sempre più difficile il lavoro  
del carrozziere.    

Per questo, Standox offre ai verniciatori un 
training specifico sul colore, in aggiunta agli 
altri corsi di formazione. In questo training  
sarà possibile apprendere tutte le informazioni 
sul colore dal punto di vista teorico e pratico. 

Per ulteriori informazioni contattate il vostro 
consulente tecnico.





Il futuro.

Colori sempre più complessi e qualità 
sempre più elevata dei prodotti  
rendono sempre più difficile il lavoro 
del carrozziere.  

Le case automobilistiche cercano sempre  
più di attirare l’attenzione grazie a colori  
ed effetti straordinari. I produttori di vernici  
e i carrozzieri devono essere flessibili e 
pronti ad adattarsi. Questo significa che le 
soluzioni devono essere disponibili sia per  
la verniciatura sia per il ritocco.

Alcune tendenze, che si affermeranno 
sempre di più, esistono già da alcuni anni. 
Colori quali bianco, arancio e sfumature 
di marrone sono ormai ben consolidati. 
Si prevede una tendenza verso colori più 

variopinti. L’era dell’argento è ormai chiusa. 
I colori indiscussi quali nero, bianco, argento 
e grigio non sono sostituti dei colori. 
 
Anche le nuove tecnologie stanno guadag-
nando terreno: i cosiddetti tripli strati  
(3 strati di base con applicazione finale del 
trasparente), i trasparenti colorati (trasparenti 
pigmentati). Queste tendenze arrivano  
principalmente dall’Asia e dagli Stati Uniti 
dove si sono già affermate da diversi anni.





Le formule di servizio possono essere riconosciute dalla scritta “S!“ posizionata davanti alla descrizione della variante.

Esempio:
S! R S! BL.D
S! GN S! GE.FN

Scuro Tenue Chiaro Intenso Grosso Fine Opaco
D F H L GB FN Matt
D+ GE+ BL+ GN+ GR+ R+
D– GE– BL– GN– GR– R–

Varianti.
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Marrone Giallo Blu Verde Grigio Rosso

BR GE BL GN GR R

BR+ GE+ BL+ GN+ GR+ R+

BR– GE– BL– GN– GR– R–

BR.D GE.D BL.D GN.D GR.D R.D

BR.D+ GE.D+ BL.D+ GN.D+ GR.D+ R.D+

BR.D– GE.D– BL.D– GN.D– GR.D– R.D–

BR.H GE.H BL.H GN.H GR.H R.H

BR.H+ GE.H+ BL.H+ GN.H+ GR.H+ R.H+

BR.H– GE.H– BL.H– GN.H– GR.H– R.H–

BR.GB GE.GB BL.GB GN.GB GR.GB R.GB

BR.GB+ GE.GB+ BL.GB+ GN.GB+ GR.GB+ R.GB+

BR.GB– GE.GB– BL.GB– GN.GB– GR.GB– R.GB–

BR.FN GE.FN BL.FN GN.FN GR.FN R.FN

BR.FN+ GE.FN+ BL.FN+ GN.FN+ GR.FN+ R.FN+

BR.FN– GE.FN– BL.FN– GN.FN– GR.FN– R.FN–



CONSIGLIO.
Per ulteriore informazioni, consultate il sito:  
www.standox.it



Standox - Via Roma 80 - 20873 Cavenago Brianza - MB
E-mail: standox@ita.standox.com - www.standox.it


