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Processi ad alta efficienza

Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish,
Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.
Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione
e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.
In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le
quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania).
In Brasile l’azienda opera nel sito produttivo e filiale di Paraì (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho
(Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).
I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.

Lechler for Refinish è la proposta per le carrozzerie di autoriparazione che attraverso l’uso di
Processi di Verniciatura ad Alta Efficienza, composti da prodotti ad elevata tecnologia e
basso impatto ambientale, vogliono differenziarsi sul mercato, offrendo alla propria clientela
una QUALITÀ ADEGUATA, sia dal punto di vista dell’aspetto che della durata della riparazione,
lavorando nello stesso tempo con la massima efficienza e produttività e nel rispetto
dell’ambiente.

Attraverso il logo “HI-Efficiency” si identificano prodotti, articoli e servizi sviluppati per
consentire l’ottimizzazione dei processi di verniciatura delle carrozzerie, consentendo di
adottare il giusto approccio al metodo di lavoro e determinare un vantaggio competitivo
nelle attività di riparazione.
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Come scegliere il processo di verniciatura migliore
se hai LECHLER MAPP EASY

SMART
PROGRAM

Come individuare il colore giusto
se hai CME EASY o COLOR BOX EASY

Come avere la consulenza giusta se aderisci
al BODYSHOP EFFICIENCY PROGRAM

SM
PRO AR
GRA T
M

La scelta semplice,
il processo giusto,
la riparazione migliore.

Caring
about
the
differences!

Il processo di mutamento della domanda nel mercato Automotive ha subito una forte accelerazione. L’unica risposta possibile è
l’adozione di metodi di lavoro innovativi. Per questo abbiamo sviluppato nuovi strumenti e nuovi metodi per aiutare a gestire
l’attività di carrozzeria nel modo più efficiente possibile e garantire così un futuro più sicuro.
Con Easy Efficiency SMART PROGRAM offriamo nuovi approcci formativi, di consulenza e assistenza, per un utilizzo immediato e
consapevole dei processi di verniciatura ad alta efficienza e per una gestione più attenta e proficua dell’attività di carrozzeria.
EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM: La scelta semplice, il processo giusto, la riparazione migliore.

La scelta semplice
Il processo giusto
La riparazione migliore

Attraverso le competenze di un TEAM Multifunzionale, E ASY EFFICIENCY SMART PROGRAM fornisce al carrozziere tutte le competenze e
gli strumenti necessari per scegliere il processo più giusto per ogni tipo di riparazione e per intraprendere le migliori scelte imprenditoriali
al fine di rendere la propria carrozzeria, non solo più efficiente e produttiva, ma anche più competitiva e distintiva nel complesso mondo
dell’autoriparazione.

Una Squadra competente per una
carrozzeria più “Efficiente”

Scopri come semplificare il tuo lavoro su www.tuttomoltosemplice.it
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Programmi di Marketing

Smart Team è una squadra multicompetence
che mette a disposizione tutte le competenze
tecniche, commerciali, finanziarie, di marketing
e di processo per garantire agli imprenditori del
settore una consulenza a 360°.

La proposta ha come obiettivo la definizione
di piani di lavoro per la valorizzazione
dell’immagine e dei servizi offerti dalla
carrozzeria, attraverso lo studio del mercato
di riferimento, al fine di raggiungere una
clientela sempre più ampia e differenziata.

Programmi di Consulenza

Programmi di Formazione

La proposta dei servizi consulenza ha
come obiettivo principale la definizione
di percorsi di continuo miglioramento per
il raggiungimento dei massimi livelli di
efficienza, produttività e marginalità.

L’offerta formativa è customizzabile
mediante una proposta di corsi, in presenza
o in modalità “remota”, erogati dai Centre for
Excellence, anche attraverso l’intervento di
partner “specializzati” su tematiche particolari
legate al settore automotive.
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Hydrofan HE System
Hydrofan
High Efficiency
riduce i costi
di riparazione!

•

Hydrofan HE BASECOAT si è arricchito
dal punto di vista chimico per rendere più
rapida e semplice la pratica quotidiana dei
processi di riparazione in carrozzeria.

•
•

Un sistema flessibile grazie a specifici
additivi: un solo sistema tintometrico,
due modalità applicative.

•

A seconda della riparazione è possibile
scegliere la modalità applicativa più
efficiente tra il processo STANDARD
ed il processo HIGH EFFICIENCY, che in
particolari situazioni permette di ridurre
tempi e consumo di prodotto.

Hydrofan
High Efficiency

Un solo sistema,
due modalità applicative:
• riduzione dei consumi
di prodotto (-30%)
• riduzione dei tempi
di processo (-20%)

Un sistema di basi colorate per la realizzazione in
doppio strato di tinte auto, moto e veicoli
commerciali.
Un sistema innovativo presentato in un pratico
packaging, che garantisce un eccellente risultato
finale ed il miglioramento dei processi di lavoro.
Un sistema compatto, poco più di 60 tinte base
in confezioni da 0,25, 0,5 e 1 Lt, con un volume
di primo assortimento molto contenuto, per la
produzione di colori metallizzati, perlati e pastello.
Dotato di specifici diluenti e additivi che rendono
il sistema idoneo per le applicazioni di tutte le
superfici nelle diverse condizioni (temperatura ed
umidità).

È pratico: non richiede miscelazione a tintometro o
aggiunta di binder o induritori.
È semplice da applicare: si presta ad essere
lavorato facilmente anche dagli operatori meno esperti e
con attrezzature tradizionali.
É flessibile: può essere applicato in modalità
tradizionale o a mani consecutive senza Flash-off.

Per migliorare
la tua efficienza!

Processo
Standard

È veloce:

appassimento molto rapido che lo rende
facilmente carteggiabile e nastrabile.

Processo
High Efficiency

Dispone di una Colorimetria
35.000 tinte originali riproducibili.

45’
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FLASH-OFF

affidabile di oltre

Il numero contenuto di basi e la ridotta dimensione
delle confezioni permette una rapida rotazione
delle basi.

35’
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EASY
EFFICIENCY
PROGRAM

Macrofan HS System

“Clean, cost
reduction
quick&easy”
Le tinte base Hydrofan HE Basecoat sono contenute nelle
innovative confezioni Hydro-bottle

•

Sono dotate di tappo autopulente Quick-Dosing
System, che permette una perfetta e rapida dosatura da
0,1 fino a qualche centinaio di grammi di colore.

•

Sono pronte all’uso per una più facile preparazione delle
tinte, senza aggiunta di additivi o convertitori.

•

Permettono un’immediata sostituzione dei flaconi
esauriti, senza alcuno spreco di prodotto.

•

Sono fornite in un imballo di protezione a tenuta termica,
ideale per un trasporto Anti-Shock.

•

Non richiedono investimenti in nuove attrezzature, per il
loro uso basta il semplice scaffale Hydrobox.

•

Hydrobox è più sicuro: ha una struttura statica, senza parti
meccaniche o elementi elettrici; le basi Hydrofan non
richiedono la miscelazione.

•

Hydrobox è integrabile con un kit di riscaldamento.

Un sistema che
dà valore aggiunto
al tuo lavoro

Sistema
tradizionale

Il completamento
modulare per
il mondo dei
colori pastello!

1’

Apertura latta con
prima agitazione
manuale

1’30’’

Lavaggio
coperchio agitatore
e posizionamento
sulla latta

1’

Agitazione con
tintometro prima
dell’uso
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Hydrofan

30’’

Agitazione
manuale
Hydro-bottle
prima dell’uso

•
•
•
•

È un sistema tintometrico polivalente, razionale e
modulare per produrre finiture e fondi con differenti
caratteristiche e prestazioni.
Composto da 31 tinte base concentrate (MACROBASE),
5 leganti specifici per la realizzazione di finiture pastello
lucide, opache e ad effetto e da altri 5 leganti per la
produzione di fondi/primer colorati di differente tipologia
e qualità.

9

Scelta completa di finiture, da UHS a nitro acrilici 1K.
Vasta gamma di colori ed effetti.
Scelta ampia di fondi/primer colorati.
Elevata resa e produttività.

EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Riduzione tempi

Riduzione costi

Macrofan HS
Top Coats
System

Macrofan HS
Primer&Filler
System

È un sistema tintometrico composto da 26 tinte base concentrate
(MACROBASE) e 5 leganti specifici per la realizzazione di oltre
15.000 tinte pastello di finitura a diversi livelli prestazionali (UHS,
e Nitro acrilico 1K) ed effetti (lucido, opaco e texture).

È un sistema tintometrico composto da 10 tinte base
concentrate (MACROBASE), di cui 5 in comune con il modulo
“Top Coats”, e 5 leganti specifici per la realizzazione di 3 differenti
tipologie di fondi (da riempitivo a isolante), 1 primer/fondo
ed 1 primer per le materie plastiche, tutti disponibili in più di
400 differenti colori a copertura di tutte le tinte per interni e
sottotinte originali impiegate nel settore automotive.

MAC41 (M4001) PW UHS TopCoat
(VOC<420g/lt)

MAC14 (M1004) HS MATT TopCoat
Smalto poliacrilico ad effetto satinato antigraffio
per particolari esterni.

Smalto lucido UHS ad elevatissima copertura e
resa applicativa.
MAC5 (M5000) 1K TopCoat

MAC15 (M1005) e MAC16 (M1006)
HS FINE e TEXTURE TopCoat

Smalto monocomponente nitro-acrilico lucido
per il ripristino di auto e moto storiche.

Smalti ad aspetto texturizzato per interni ed
esterni vettura.
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MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER
Fondo riempitivo poliacrilico HS con tecnologia
“Powertech”

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER
Primer/fondo 2K isolante autolivellante ad adesione diretta su
tutti i supporti (cataforesi, plastiche, ecc.) per cicli b/b o s/s.

MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER
Fondo poliacrilico HS isolante ad alto riempimento
per cicli s/s.

Oltre a favorire la copertura delle finiture con notevole
risparmio di tempo e smalto, l’utilizzo dei fondi colorati
permette la realizzazione di finiture triplo strato
utilizzando il fondo come prima mano; una soluzione a
ridotto consumo energetico e massima rapidità di lavoro.

MAC 9 (M9000) HS UNDERCOAT
Fondo HS poliacrilico isolante per cicli b/b.
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

UV Tech Line

Gamma Prodotti

È la gamma di prodotti ad essicazione UV che permette
riparazioni ad elevata produttività e con bassissimo consumo
energetico e ridottissime emissioni di solvente. Ideale per
piccole riparazioni o spot repairs.

Trasparenti
Stucchi

Una gamma completa di prodotti ad elevate prestazioni,
conformi alle normative sulle emissioni in atmosfera, disponibili
sia a solvente UHS (linea MACROFAN) che all’acqua (linea
HYDROFAN), per realizzare finiture lucide, semilucide, opache
e antiscratch; utilizzabili sia con processi di essiccazione forzata
che all’aria.

La sicurezza d’impiego e la facilità di utilizzo sono le
caratteristiche primarie di tutti gli stucchi della gamma, dagli
universali ai tradizionali, fino a quelli più specifici per materie
plastiche o con fibre di vetro.

Energy Spray Line

Fondi e Primers
Scala dei grigi

La gamma si completa con un’ampia offerta di fondi e primer, al
solvente o all’acqua, con differenti livelli prestazionali, disponibili
in versione bianca, grigia e nera, per soddisfare tutte le esigenze
dei diversi processi di riparazione e metodi di lavorazione.
L’innovativa gamma MACROFAN ed i classici GREEN-TI forniscono
una risposta a qualsiasi esigenza
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È la linea di prodotti aerosol per le piccole e rapide riparazioni.
Una serie completa di materiali di utilizzo professionale ed
alta qualità comprendente fondi colorati, primer, trasparenti e
complementari.
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Strumenti colore

Color Box Easy &
Color Box Chroma Flex
Easy PC Box
Computer, posizionabile sulla Work Station, che attraverso
il software Lechler, permette la ricerca facile e guidata
delle formule colore, anche personalizzate, e garantisce
il controllo ed il dosaggio dei vari componenti mediante
connessione con bilancia elettronica da 7 Kg.

Master Motor 2
Catalogo colore modulare con riferimenti a pastiglie
tradizionali per tutte le tinte pastello, metallizzate e
micalizzate/perlate dei colori moto del parco circolante e
contenute in un comodo box a scomparti.

Campionari colore contenenti migliaia di riferimenti
tinta, su “card” di ampio formato, realizzati con
applicazione a spruzzo di prodotti di carrozzeria di
nuova tecnologia e raggruppati a mazzette con anelli.
Ideale per l’identificazione precisa ed affidabile del colore
sulla vettura.
Viene tenuto sistematicamente aggiornato con le nuove
tonalità. Disponibile sia in ordine cromatico (Color Box
Chroma Flex) che in ordine di casa auto (Color Box Easy).

Lechler MAP®
Paint&Color Management Software
È il software dalle molteplici funzioni, studiato per
ottimizzare le performance e la redditività di distributori
e utilizzatori finali.
Consente la gestione delle formule, delle attività di
dosatura delle tinte basi e dei prodotti vernicianti, la
gestione di ordini di lavoro o commesse, la stampa di
etichette e schede di sicurezza, la visualizzazione delle
informazioni prodotto e la gestione degli stock. Consente
un rapido aggiornamento via internet di tutti i contenuti
tecnici, di sicurezza, delle formule colore e prodotto.

Color Match Easy
Color Match è il nuovo sistema di ricettazione automatica di
Lechler basato su Spettrofotometro a lettura multiangolo
e Software dedicato che rendono l’identificazione e la
correzione della tinta rapida, sicura ed efficace anche per
le tonalità più difficili.
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Hydrofan e Macrofan
Tinting Guide
Mazzette che propongono lo sviluppo cromatico delle
Basi del sistema Hydrofan e Macrofan.

Macrofan Primers & Fillers
Tinting Guide

Master Car 5

Pratiche mazzette colori contenenti più di 180 riferimenti
tinta originali di fondi con relative formulazioni stampate
sul retro.

Catalogo colore modulare a mazzette con riferimenti
a pastiglie per tutte le tinte pastello, metallizzate e
micalizzate/perlate dei colori automobilistici del parco
circolante. Sono contenute nel comodo box a scomparti.
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Technical
Assistance

Sistemi
per Refinish

Color Call Center

Nella sezione news e nei box della homepage trovano
spazio e visibilità progetti ed eventi di distributori e
carrozzerie, che sono dunque chiamati a condividere con
il Dipartimento Marketing di Lechler tali iniziative

L’elevato know how nel colore, le formule delle tinte e gli
archivi cromatici di auto e moto sono a disposizione dei
clienti con un servizio “online“ altamente professionale e
tempestivo.

Installazione BASIC
HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) per la
realizzazione di tutte le tinte auto/moto pastello, perlate e
metallizzate in ciclo doppio strato.

Color website

Technical Assistance Team

www.lechler.eu

Garantisce un supporto di assistenza tecnica competente
e professionale sia in sede che in zona in un settore in
continua evoluzione tecnologica.

Attraverso l’accesso ad un’area dedicata è possibile
ottenere tutte le informazioni relative alle formule
colore ed alle gamme di colorazione delle case auto con
aggiornamento in tempo reale

Assistenza Strumentale
Hardware e Software
Pone a disposizione dell’utilizzatore le proprie competenze
e professionalità per la corretta gestione delle attrezzature
tintometriche, spettrofotometriche e dei programmi SW.

Il Sito dedicato
a Lechler Refinish:

Il Catalogo Online
dei Prodotti di Lechler Refinish

Installazione BASIC PLUS

Il Catalogo Online consente di ricercare per nome, codice,
tipologia prodotti o sistemi tutti i prodotti Lechler Refinish.
Per ogni prodotto è riportata la descrizione, la Schede
Tecnica e di Sicurezza ed eventualmente approfondimenti
o materiale marketing informativo.

+

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).

MACROFAN HS Primers&Fillers
(Tintometro per 10 MACROBASE)
Per realizzare Fondi e Primers colorati per la riproduzione
di sottotinte e primer originali utilizzate in 1° impianto.

Il Lechler Portal

http://refinish.lechler.eu
Integrato nel sito istituzionale Lechler, il sito di Lechler
Refinish raggruppa tutte le informazioni utili a clienti e
professionisti del mercato della verniciatura in carrozzeria,
illustra la Proposta di Valore e strumenti colore, presenta
gli ultimi prodotti e progetti ed espone servizi utili per
l’operatività degli applicatori.

Il Lechler Portal (http://portal.lechler.eu) è l’aggregatore
di tutti i servizi web di Lechler esposti alla clientela. In
costante aggiornamento per funzionalità e contenuti è un
utile strumento per ottenere in tempo reale informazioni e
materiale utili per l’operatività quotidiana dei professionisti
che lavorano con i prodotti Lechler.

Installazione PREMIUM

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)
+

MACROFAN HS Top Coat
(Tintometro per 26 MACROBASE) per la realizzazione delle
tinte auto/moto pastello in ciclo lucido diretto.

Il Sito Web di Lechler

Installazione PREMIUM PLUS

Informazione e operatività in tempo
reale, su qualsiasi dispositivo

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)

Il sito istituzionale (http://www.lechler.eu), consultabile e fruibile sia da
desktop che da dispositivi mobile, è la vetrina online per la proposta di
valore complessiva di Lechler. È disponibile in 5 lingue e si pone come
punto di riferimento per chi desidera conoscere e rimanere aggiornato sui
prodotti e i servizi offerti da Lechler e i suoi Brand. La sezione “Centre for
Excellence”, completamente dedicata ai clienti, consente lo scaricamento
dei calendari ed i programmi dettagliati dei corsi di Formazione.

MACROFAN HS SYSTEM
(Tintometro da 31 Macrobase) Per realizzare:
• Top Coat - per la realizzazione delle tinte auto/moto
pastello in ciclo lucido diretto.
• Primers&Fillers - Fondi e Primers colorati per la
riproduzione di sottotinte e primer originali utilizzate
in 1° impianto.
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EASY EFFICIENCY
SMART PROGRAM

Formazione
e Assistenza
I servizi che Lechler pone a disposizione dei propri
utilizzatori attraverso i CENTRES for EXCELLENCE hanno
l’obiettivo di supportare l’utilizzatore nel corretto
uso dei prodotti con professionalità, tempestività
nell’aggiornamento delle informazioni e competenza.
I Centres for Excellence di Lechler sono spazi polifunzionali
destinati ad utilizzatori e distributori, che in strutture
dedicate, attrezzate con impianti e strumentazioni
d’avanguardia, offrono e garantiscono:

•

•
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Un aggiornamento professionale di elevato livello,
attraverso corsi che propongono una giusta miscela
di teoria e pratica per assicurare il massimo risultato
nel minor tempo possibile.
Servizi di consulenza ed assistenza tecnica, prodotto,
colore e strumentale ad alta professionalità e
tempestività.

19

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu
LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d’activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu
LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu
LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu
LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu
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LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

