
La soluzione più rapida per i piccoli danni.

Spies Hecker – sempre più vicina.

Veloce come un lampo. Speed Repair.



Il sistema Speed Repair permette di risparmiare tempo e materiale. La carteggiatura, l’appli-
cazione dello stucco, l’applicazione del fondo così come del trasparente, sono operazioni che
possono essere realizzate completamente fuori dalla cabina, senza dover manovrare il veicolo
e lasciando libera la cabina per altri lavori.

Il diluente per la sfumatura Permacron® Speed Blender 1036 è la chiave per ottenere risultati
perfetti. Questo prodotto favorisce la sfumatura del trasparente di ritocco sulla finitura OEM.

Quali sono i vantaggi per voi?
• Processo di lavoro più efficiente.
• Fidelizzazione dei clienti con preventivi ridotti.
• Opportunità per una nuova linea extra di business.

Wash Primer
Base opaca/
Trasparente 

Smalto 2K Speed Blender

Speed Repair Universal.1

Accessori.

Infrarossi. 
L’uso degli infrarossi è consigliato nella riparazione di piccoli
danni. Gli infrarossi accelerano l’essiccazione e possono essere
un'alternativa veloce ed economica alla cabina.

Pistola per ritocchi.  
Le pistole per ritocchi HVLP sono
molto utili per verniciare piccole
superfici ottenendo sempre un 
lavoro di ottima qualità.

Carteggiatrici. 
Le carteggiatrici speciali per la riparazione 
di piccoli danni, aiutano a mantenere il più
possibile ridotta la zona di riparazione.
Facilitano la carteggiatura delle zone difficil-
mente accessibili. 

Un sistema ideale per chi sa valutare
la convenienza.
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La nuova gamma di prodotti Spies Hecker che, essicca rapidamente mediante raggi ultravioletti (UV), per-
mette di riparare piccoli danni in modo efficace ed economico. Con una gamma di prodotti perfettamente
combinata (Stucco UV, Primer-fondo UV e Trasparente UV) potrete migliorare l'efficienza della carrozzeria. 

Quali sono i vantaggi per voi?
• Risparmio di tempo
• Elevata produttività
• Costo energetico ridotto

Permasolid® UV Starlight Spachtel 9100  
+

Permasolid® UV Starlight Grundierfüller 9000
+

Permasolid® UV Starlight Klarlack 9200

Speed Repair, veloce come un lampo.

52 % di risparmio di
tempo nella riparazione
di piccoli danni 

+ Lampada UV =}

Stucco
Primer 

riempitivo Smalto 2K Speed Blender
Base opaca/
Trasparente

Speed Repair con essiccazione mediante raggi ultravioletti (UV).2

UV Trolley.
• Tutti i materiali necessari 

in un unico posto.
• Supporto per pistola e casco 

di sicurezza.
• Sistema di refrigerazione 

automatico integrato.

Casco di sicurezza.
• Il nuovo casco di sicurezza diventa scuro automati-

camente quando cominciano i flash di luce.
• Apporta massima visibilità, e permette il passaggio

da scuro a chiaro a seconda delle necessità del
verniciatore.

Pistola Mini jet.
• Dispone di una tazza 

che impedisce il passaggio
della luce.

Lampada UV.
• Emette automaticamente delle

serie di 10 flash di luce.
• Il deflettore rende uniforme la

distribuzione della luce.

o



Il sistema spray di Spies Hecker offre una risposta completa e professionale alle riparazioni 
di piccoli danni.

Permahyd® Basislack Serie 280/285 e Permasolid® 2K HS Autolack Serie 275 e 670 com pletano
l’offerta di finiture in bomboletta spray. Utilizzando il sistema FillClean, l’unica cosa che occorre fare
è versare lo smalto nella bomboletta. Questa contiene già solvente e gas propellente.

Quali sono i vantaggi per voi?
• Le bombolette e le vernici sono compatibili.
• Voi selezionate il tipo di smalto ed il colore.
• Non è necessaria preparazione né pulizia.
• Risparmiate fino a un 50% di tempo rispetto all’applicazione con pistola.

Il sistema professionale che 
permette una mobilità illimitata.

Uso di pro-
dotti spray. NUOVO

NUOVO
NUOVO

Wash 
Primer

Primer 
riempitivo 

Base opaca/
Trasparente Smalto 2K

Speed 
Blender

Speedy Repair con tecnologia spray.3

Carteggiatrice e Lucidatrice. 
Una carteggiatrice eccentrica, con un disco 
dal diametro di 75–80 mm, è ideale per car -
teggiare e lucidare piccole riparazioni. È facile 
da utilizzare a qualsiasi velocità, e permette 
di passare dalla carteggiatura alla lucidatura in
pochi secondi.

Tamponi per carteggiatura. 
Con i tamponi di piccole dimensioni si utilizzano gli
stessi abrasivi della mini carteggiatrice. Sono ideali
per piccoli ritocchi.

Dispositivo FillClean. 
Usando il dispositivo FillClean,
dovrete semplicemente versare
la vernice nella bomboletta
spray.

Vantaggi di questo strumento 
• Investimento ridotto.
• Facile da usare.
• Non necessita di pulizia.
• Nessun rifiuto.
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Speed Repair è ideale in queste aree.

Speed Repair non è adatto per queste aree.

Riparazione rapida 
di piccoli danni.

“Speedy Repair
batte tutti i record.
È fantastico! 

I 3 metodi sono
facili da applicare e
apportano risultati
eccellenti.”

Quasi il 30 % dei danni che subisce un veicolo sono piccoli danni, e la maggior
parte di questi è localizzata nelle parti inferiori del veicolo. Spesso, in questi casi,
la riparazione non viene realizzata per il costo che comporta un processo di 
riverniciatura tradizionale.

Speed Repair di Spies Hecker è un’alternativa economica e di qualità per 
la riparazione di piccoli danni in modo rapido e professionale. 

Speed Repair: ideale per i piccoli danni 

• Sotto le fasce laterali
• Montanti
• Sugli angoli e sulle estremità dei pezzi 
• Piccole aree attorno ai fanali o alla targa 

Il metodo Speed Repair di Spies Hecker rappresenta un’opportu-
nità per ridurre i costi, generare lavoro aggiuntivo per la carrozzeria 
e fidelizzare i clienti.

I 3 metodi di Speed Repair sono la chiave 
per il successo: 

• Speedy Repair Universal 
• Speedy Repair con essiccazione UV 
• Speedy Repair con tecnologia spray



Spies Hecker Italia 
Via Roma 80
I-20040 Cavenago Brianza (MI)
Tel: +39 (0) 2 95 914 1
Fax: +39 (0) 2 95 914 330
www.spieshecker.it
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