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Glasurit® RATIO Color System

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Glasurit® RATIO-Color : il sistema più rapido e sicuro per la migliore individuazione del colore
Nella verniciatura di riparazione, una delle fasi determinanti della lavorazione è l' identificazione dell‘esatta
tonalità del colore da realizzare. Velocità e precisione sono fondamentali, in considerazione del fatto che
l‘occhio umano è molto critico ed il processo di realizzazione del colore incide in misura significativa sui costi
della verniciatura del veicolo.
 

Anche e soprattutto quando non ci sarà alcuna differenza apprezzabile tra la verniciatura originale e la
verniciatura di ripristino, si potrà dire che il lavoro è stato eseguito a regola d‘arte.
 

Per queste ragioni, l’efficacia e la qualità del processo d’individuazione della tonalità del colore ha carattere di
fondamentale importanza per Glasurit®. Proprio per questo scopo siamo in grado di offrire un sistema completo
di informazioni sul colore. A seguire una rapida descrizione degli strumenti di lavoro che Glasurit® mette a
disposizione per il raggiungimento dello scopo.
 

Uno sguardo generale al sistema, studiato nei minimi particolari.
 

Color Profi System- Metallizzati,Perlati e Pastello
 

I sistemi Color Profi System di Glasurit® offrono le condizioni ideali per una ottima corrispondenza delle tinte in
quanto tutti i riferimenti sono verniciati con gli smalti originali Glasurit® e vengono regolarmente aggiornati con
gli ultimi colori e varianti.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit® RATIO Scan II consiste nell’impiego di un lettore elettronico del colore di altissima
 

definizione perfettamente integrato nel Glasurit® RATIO Color System. Il lettore portatile misura il colore esatto
direttamente dalla vettura, di
 

seguito i risultati possono essere facilmente trasferiti al PC ed elaborati attingendo dalla banca dati del Profit
Manager oppure del Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite e Starter
 

Soluzione completa per la ricerca del colore e la pesatura, monitoraggio delle scorte prodotti, costi, reporting
e gestione degli ordini. Il software supporta ogni tipo di carrozzeria, semplifica e accelera i passaggi che
interessano i cicli di lavoro e li controlla con maggiore precisione.
 

Le funzioni ruotano attorno al colore e al controllo dei materiali rendendo possibile un’esatta gestione di tutte le
fasi del ciclo di verniciatura.
 

Color Online
 

Il servizio colore in internet Color Online è una parte integrante del Glasurit RATIO Color Systems, formule
coloristiche aggiornate quotidianamente, da anni riconosciuto come strumento di provata efficacia e rapidità
nella ricerca del colore. I clienti possono quì trovare tutte le informazioni per ogni variante colore ed una precisa
miscelazione.
 

Color Info
 

Un aiuto nel sistema di informazione colore con i riferimenti dei più importanti costruttori di automobili
internazionali. Costituito da colori originali di serie, tinte dei paraurti e dei particolari.
 

Le mazzette a ventaglio dell’attuale versione contengonotutti i colori standard di serie dall’anno 1995.
Naturalmente sono inclusi anche colori antecedenti che nel 1995 venivano ancora riproposti sulle auto di serie.
Il sistema fornisce una documentazione completa dal 1995 al 2001/2002.


