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Una combinazione efficiente. A brand of 
BASF –We create chemistry



Daisy Wheel: un prodotto a «tutto tondo» con miriade di vantaggi.

La soluzione efficiente: Glasurit + Daisy Wheel + Ratio Scan 12/6

Pesatura precisa Quantità pesata ridotta Risparmio di tempo Processo di pesatura 
automatico (Ergonomia)

Sostenibilità

E Nessun errore di pesatura 

E Numero di adeguamenti 
 considerevolmente contenuto

E Quantità pesata minore

E Qualità costante delle basi di 
 miscelazione in sistemi di miscelazione  
 grazie alla rotazione di 24 ore

E  A dipendenza della vernice è possibile 
ridurre considerevolmente la quantità 
pesata minima. 

E  La precisione della pesatura al 
centesimo di grammo diminuisce 
significativamente il rischio di errori di 
dosaggio, specialmente per le esigue 
quantità pesate.

E Il processo di pesatura completamente 
 automatizzato facilita il lavoro dei 
 dipendenti. 

E  I processi di pesatura all’interno di 
un’unità chiusa e la pulizia automatica 
della valvola.

E  Non c’è bisogno di cercare le basi di mis-
celazione nella macchina miscelatrice.

E Elimina la pesatura manuale

E Assicura che il locale di miscelazione sia  
 sempre ordinato e pulito

E Un sistema chiuso assicura una migliore  
 salute sul posto di lavoro (niente schizzi  
 di vernici)

E Miscelazione precisa e piccole quantità  
 riducono lo spreco di vernice

E Minore consumo di energia in 
 confronto alle macchine miscelatrici  
 convenzionali

Il perfetto processo di miscelazione grazie alla Daisy 
Wheel e alla Serie 90 di Glasurit. La Daisy Wheel è 
un’invenzione innovativa di Fillon Technologies con 
sede in Francia. Tutte le basi di miscelazione della Serie 
90 sono pronte all’uso in qualsiasi momento all’interno 
della ruota in costante rotazione. Grazie ai concentrati 
di Glasurit la Daisy Wheel necessita di essere riempita 

meno spesso rispetto alle macchine miscelatrici 
della concorrenza. Una bilancia speciale e valvole 
magnetiche di recente sviluppo permettono di pesare 
le componenti di una formula di miscelazione tramite 
il Glasurit Profit Manager con un semplice click del 
mouse: in modo completamente automatizzato e molto 
più preciso rispetto alle operazioni manuali. 

Daisy Wheel più Serie 90

La combinazione efficiente per il 
suo processo di rifintiura.

Facile installazione, 
utilizzo affidabile.
CNS Computer Network Systemengineering 
GmbH (Gelsenkirchen, Germania) realizza 
l’installazione, il servizio e la manutenzione 
per lei. CNS, il suo punto di contatto per tutte 
le domande relative al Glasurit Profit Manager, 
risponderà rapidamente e con competenza 
anche a qualsiasi sua domanda riguardo alla 
Daisy Wheel. 

La Daisy Wheel è facile da utilizzare. I corsi 
di formazione sulle tonalità di colore offerti 
presso il Refinish Competence Center 
comprendono a Münster l’apprendimento 
dell’utilizzo della Daisy Wheel per la 
miscelazione.

Perfettamente connessi:
Locale di miscelazione digitale
La Daisy Wheel di Fillon Technologies è il 
complemento perfetto del Glasurit Profit 
Manager. Assieme assicurano la precisione 
nel locale di miscelazione informatizzato. 
Questa combinazione, specialmente se 
abbinata alla Serie 90, offre la migliore 
soluzione sul mercato a livello di processo per 
la miscelazione della vernice e l’accuratezza. 
Assicura inoltre il massimo dell‘efficienza 
e dell’affidabilità del processo nella sua 
carrozzeria.


