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on esiste un’unica soluzione che vada bene per tutti i veicoli. 
ll’interno  della vasta gamma di prodotti e della documentazione 

tecnica, nonch  grazie all’esperienza del nostro staff interno ed 
esterno, siamo in grado di trovare  i prodotti pi  appropriati, creando un 
processo unico in grado di soddisfare  la domanda del cliente.

La promessa di lasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto e 
dal modo di utilizzo dello stesso.

· Una finitura perfetta
· Sistemi altamente resistenti agli UV, agli agenti 

chimici e ai graffi
· Soluzioni semplici da utilizzare

Soluzioni Glasurit per la riparazione  di 
camion e mezzi di trasporto pubblico
Glasurit Serie 68

glasurit.com

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità 
dei nostri clienti.

In quest’ambito, una cosa è certa.
Offriamo sempre soluzioni funzionali e di ottima qualità.

I costruttori di veicoli ad allestimento speciale creano soluzioni innovative  
uniche per clienti altamente specializzati che si aspettano processi e 
sistema di verniciatura di elevatissima qualità. 

La gamma di superfici è vasta e la tipologia viene scelta a seconda del 
caso:  la plastica (cfr.ciclo di vernicisturs CV8) o l’alluminio per il peso 
ridotto, l’acciaio zincato o l’acciaio inossidabile per la protezione contro la 
corrosione, la ghisa  per i carichi pesanti, ecc … 

Le principali esigenze sono:



Veloce ed efficiente

ocus anticorrosione

ocus sulla finitura

iparazione piccoli danni
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• 284-90

• Serie 68 

• 283-6150   

• 2   

• Serie  

• 283-6150  

• 284-30

• Serie  

• 284-90

• Serie  

· ciclo a due prodotti
· sistemi altamente efficienti
· buon livellamento e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· buona distensione e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una buona protezione 
contro la corrosione

· ottime proprietà riempitive  la carteggiatura 
permette migliori risultati di lucentezza e 
livellamento

· un mi  speciale di prodotti offre la migliore 
soluzione per una riparazione veloce ed 
efficiente di piccoli danni

Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  uesti 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. er ulteriori informazioni si prega di visitare:

.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria  A  Italia .p.A.
Via arconato    Cesano aderno   
Tel.     a     infoglasurit basf.com          
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razie all’aiuto del nostro team di esperti, siamo in grado di trovare una  
soluzione a ogni esigenza attingendo all’interno del portafoglio di 
prodotti lasurit per i Veicoli Commerciali. 

lasurit è approvata dai maggiori costruttori di camion cisterna ed è 
stata testata con successo nei loro processi produttivi

La promessa di lasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto e 
dal modo di utilizzo dello stesso.

· na protezione per etta contro la corrosione
· n ele ata resistenza c imica e a li  
· na semplicit  di cura e manutenzione
· na certi icazione ade uata delle ernici nel 

rispetto delle merci trasportate
· na initura per etta

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità dei 
nostri clienti.

In quest’ambito, una cosa è certa.
Offriamo sempre soluzioni funzionali e di ottima qualità.

L’aspetto del veicolo è importante per il settore del trasporto merci perché, 
se  i mezzi sono in perfette condizioni, i committenti confidano sul fatto 
che le loro merci, quali prodotti chimici, benzina o cibo, vengano trattate 
con la stessa cura. 

I supporti e i requisiti varieranno da cliente a cliente. Spesso, la cisterna è 
fatta di alluminio.   

e principali esi enze sono

Soluzioni Glasurit per le carrozzerie 
industriali - camion cisterna 
Glasurit Serie 68 

glasurit.com



Veloce ed efficiente

Focus anticorrosione

Focus sulla finitura

Riparazione/piccoli danni

BAS-19-11-0211_CD_Adaption_One_Pager_CV.indd   2 11.11.19   11:05

• 28 -1870

• Serie 8

• 283-1870

• 84-45 / - 0

• Serie 8

• 8 - 150 / -1870 

• 84- 0

• Serie 8

• 84- 0
• Serie 8

· ciclo a due prodotti
· sistemi altamente efficienti
· buon li ellamento e brillantezza
· essiccazione veloce

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· buona distensione e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una buona protezione 
contro la corrosione

· ottime propriet  riempiti e  la carteggiatura 
permette migliori risultati di lucentezza e 
livellamento

· un mix speciale di prodotti offre la migliore 
soluzione per una riparazione eloce ed 
efficiente di piccoli danni

Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  Questi 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. Per ulteriori informazioni si prega di visitare:

www.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria - BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)  
Tel. 0362 512 507 - Fax 0362 512 702 infoglasurit@basf.com          
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Non esiste un’unica soluzione che vada bene per tutto. La sfida è 
quella di trovare la migliore soluzione per tutte le differenti esigenze. Il 
processo andrà creato a seconda del tipo di pannello in uso e degli 
altri supporti. In molti casi, per alcuni pannelli non c’è bisogno di una 
protezione contro la corrosione, di conseguenza è sufficiente 
proteggere il metallo nudo con un primer.

Glasurit è stata approvata dalle maggiori case produttrici di veicoli 
industriali, anche per quanto riguarda il processo di riparazione.

La promessa di Glasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto 
e dal modo di utilizzo dello stesso. 

· Un aspetto e una distensione ottimali
· Una buona protezione dell’alluminio e dei vari 

pannelli 
· Un’ottima resistenza in caso di applicazione di 

adesivi
· Una buona resistenza al graffio e agli UV

Soluzioni Glasurit per le carrozzerie 
industriali - alluminio
Glasurit Serie 68

glasurit.com

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità 
dei nostri clienti.

In quest’ambito, una cosa è certa.
Offriamo sempre soluzioni funzionali e di ottima qualità.

Anche il proprietario più esigente troverà nella nostra gamma il prodotto 
ideale per il ripristino del proprio veicolo.

Possedere un peso leggero è l’obiettivo di questi veicoli. La massa 
risparmiata in fase di costruzione, potrà essere sfruttata come peso 
addizionale per trasportare un numero maggiore di beni. Pertanto, per 
questi veicoli, i pannelli di alluminio  e quelli a sandwich sono quelli più 
comuni. Raggiungere una distensione perfetta e un ottimo aspetto su 
ampie aree è una sfida, sia per il verniciatore  che per il sistema di 
verniciatura.

Le principali esigenze sono:
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Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  uesti 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. er ulteriori informazioni si prega di visitare:

.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria  A  Italia .p.A.
Via arconato    Cesano aderno   
Tel.     a     infoglasurit basf.com          

eloce ed efficiente

Focus anticorrosione

Focus sulla finitura

iparazione piccoli danni

• 28 -

• Serie 

• 283-   

•   

• Serie 

•    

•

• Serie 

•
• Serie 

· ciclo a due prodotti
· sistemi altamente efficienti
· buon livellamento e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· buona distensione e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una buona protezione 
contro la corrosione

· ottime proprietà riempitive  la carteggiatura 
permette migliori risultati di lucentezza e 
livellamento

· un mi  speciale di prodotti offre la migliore 
soluzione per una riparazione veloce ed 
efficiente di piccoli danni
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na prot ion  p rf tta ontro la orro ion  ra i
al i t a i rni iat ra a p ori ri otti
prot ion  atti a ontro la orro ion  o  lo

p  r  n pri r ont n nt  fo fato
na finit ra p rf tta

All’interno del portafoglio di prodotti Glasurit per i Veicoli Commerciali 
sono presenti diversi primer riempitivi, aventi diverso scopo d’uso.

Questi prodotti sono ideali sia per la produzione di un veicolo sia per 
una ripararazione veloce ed efficiente di un danno.  

La promessa di Glasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto e 
dal modo di utilizzo dello stesso.

ol ioni la rit p r l  arro ri  
in triali  profilati in all inio
Glasurit ri  68

glasurit.com

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità 
dei nostri clienti.

n t a ito  na o a  rta
ffria o pr  ol ioni f n ionali  i otti a alit

Anche il proprietario più esigente troverà nella nostra gamma il prodotto 
ideale per il ripristino del proprio veicolo.

Molti veicoli sono costruiti utilizzando pannelli a incastro di alluminio o 
di profilato di alluminio. Il loro principale vantaggio risiede nel fatto di 
essere facilmente tagliati su misura. Il principale svantaggio, invece, è 
dato dal fatto che senza un attacco fisso, c’è il rischio che i pannelli si 
possano muovere, che la vernice possa venir compromessa e che 
l’acqua possa insinuarsi fra i pannelli, causandone la corrosione. 

 prin ipali i n  ono
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Veloce ed efficiente

Focus anticorrosione

Focus sulla finitura

Riparazione/piccoli danni

• 28 -1870

• Serie 8

• 283-   870

• 84- 0

• Serie 8

• 8 - 150 / -1870 

• 84- 0

• Serie 8

• 8     
•
• Serie 8

· ciclo a due prodotti
· sistemi altamente efficienti
· buon livellamento e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· uon livellamento e rillantezza

· ciclo a tre prodotti con una buona protezione 
contro la corrosione

· ottimo livellamento e rillantezza

· riparazione di piccole aree, altamente 
veloce ed efficiente in com inazione con 

Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  Questi 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. Per ulteriori informazioni si prega di visitare:

www.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria  A  Italia .p.A.
Via arconato    Cesano aderno   
Tel.     a     infoglasurit basf.com          



BAS-19-11-0211_CD_Adaption_One_Pager_CV.indd   1 11.11.19   11:05

Tenendo a mente questi requisiti, siamo in grado di servire il cliente 
con una gamma di soluzioni capaci di soddisfare le esigenze sia del 
produttore che dell’utilizzatore. Questo è possibile partendo con un 
sistema monostrato ed arrivando a un triplo strato altamente 
performante.

Glasurit è stata approvata dai principali produttori di telai per essere 
utilizzata nelle loro linee produttive

La promessa di Glasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto 
e dal modo di utilizzo dello stesso. 

· Applicazione resistente 
· Possibilità di applicazione con 

airless / airmix
· Buone proprietà di riempimento
· Elevata protezione contro la 

corrosione dell’acciaio

Soluzioni Glasurit per pianali, relai e 
strutture in acciaio
Glasurit Serie 68

glasurit.com

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità 
dei nostri clienti.

In quest’ambito, una cosa è certa.
Offriamo sempre soluzioni funzionali e di ottima qualità.

Anche il proprietario più esigente troverà nella nostra gamma il prodotto 
ideale per il ripristino del proprio veicolo.

I camion per la raccolta rifiuti, i macchinari agricoli, i pianali a rimorchio 
oppure qualunque tipo di telaio, sono considerati veicoli completamente 
differenti fra loro. Tuttavia, una cosa li accomuna tutti: sono veicoli 
robusti, che richiedono una verniciatura altrettanto resistente.  

In molti casi, si tratta di un supporto di alluminio sabbiato, materiale 
particolar-mente idoneo per quel tipo di superficie.  

Le principali esigenze sono:
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Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  uesti 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. er ulteriori informazioni si prega di visitare:

.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria  A  Italia .p.A.
Via arconato    Cesano aderno   
Tel.     a     infoglasurit basf.com          

eloce ed efficiente

Focus anticorrosione

Focus sulla finitura

iparazione piccoli danni

•  

•

•

• Serie 68 

• 284-

• Serie 68

• 284-

• Serie 68 

· sistema monostrato
· sistemi altamente efficienti
· ottime propriet  riempitive
· buona distensione

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· buon livellamento e brillantezza

· ciclo a due prodotti con elevata protezione 
contro la corrosione

· rapida applicazione 
· elevate propriet  riempitive

·  un mi  speciale di prodotti offre la migliore 
soluzione per una riparazione veloce ed 
efficiente di piccoli danni



Soluzioni Glasurit per la riparazione  di 
camion e mezzi di trasporto pubblico
Glasurit Serie 68

glasurit.com

Grazie agli strumenti colorimentrici di Glasurit per CV è immediato 
individuare  il giusto colore o variante. Inoltre, all’interno del portafoglio 
prodotti Glasurit, troveremo la soluzione migliore sia per le esigenze 
del cliente sia per la tipologia di danno. 

Glasurit è riconosciuta da diversi produttori di camion, autobus e tram 
per le riparazioni di carrozzeria, ma è anche usata nel processo 
produttivo degli stessi.

La promessa di Glasurit è quella di offrire la soluzione migliore per il 
cliente. L’essenza di questa soluzione è data certamente dal prodotto e 
dal modo di utilizzo dello stesso.

All’interno della vasta gamma di segmenti relativi al business dei Veicoli 
Commerciali, offriamo soluzioni specifiche. Qualunque sia la necessità 
dei nostri clienti.

In quest’ambito, una cosa è certa.
Offriamo sempre soluzioni funzionali e di ottima qualità.

Anche il proprietario più esigente troverà nella nostra gamma il prodotto 
ideale per il ripristino del proprio veicolo.

La gamma di danni è tanto vasta quanto quella di tutte le superfici 
esistenti:  a partire dai piccoli graffi presenti sui pannelli in vetroresina, o i 
danni causati dagli incidenti sulle porte di alluminio, fino ad arrivare ai 
difetti causati  dalla corrosione dell’acciaio del telaio. Tuttavia, dopo la 
riparazione, il veicolo sembrerà come nuovo.  

Le principali esigenze sono:
· Un’ottima affidabilità colorimetrica
· Brevi tempi di lavorazione
· Una finitura perfetta
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eloce ed efficiente

Focus anticorrosione

Focus sulla finitura

iparazione piccoli danni

• 284-90

• 68 Serie 

• 283-6150  

• 284-   90

• Serie 68 

• 283-6150

• 284-30

• Serie 68

• 284-90

• Serie 68 

· ciclo a due prodotti
· sistemi altamente efficienti
· buon livellamento e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una perfetta protezione 
contro la corrosione

· applicazione bagnato su bagnato
· buona distensione e brillantezza

· ciclo a tre prodotti con una buona protezione 
contro la corrosione

· ottime proprietà riempitive  la carteggiatura 
permette migliori risultati di lucentezza e 
distensione

·  un mi  speciale di prodotti offre la migliore 
soluzione per una riparazione veloce ed 
efficiente di piccoli danni

Glasurit offre soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.  uesti 
sono solo alcuni esempi e non sono rappresentativi dell’intero portafoglio di 
prodotti Glasurit. er ulteriori informazioni si prega di visitare:

.glasurit.com 

O di contattare il referente Glasurit locale.

Glasurit Vernici per carrozzeria  A  Italia .p.A.
Via arconato    Cesano aderno   
Tel.     a     infoglasurit basf.com          
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