LECHSYS
ALL AROUND
THE TRUCK !

LE TECNOLOGIE
LECHSYS E ISOFAN
SI UNISCONO PER OFFRIRE
SOLUZIONI DI VERNICIATURA
SEMPLICI E PERFORMANTI
NEL SETTORE DEL
VEICOLATO INDUSTRIALE

LECHSYS
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NEW
BINDER
DBTL
FREE

Lechsys: “All around the Truck”, attraverso la selezione di alcuni Binder dedicati,
arricchiti della nuova proposta Isofan ed agganciati al Sistema Tintometrico
Lechsys, è la risposta Lechler Tech alla necessità del mercato di migliorare i processi di verniciatura del Settore del Veicolato Commerciale, Allestitori e Carrozzeria Industriale, portando soluzioni tecniche sempre più performanti e con un
alto grado estetico e di qualità.
Lechsys: “All around the Truck” presenta cicli di verniciatura da selezionare
a seconda della tipologia di manufatto, costi e impianti applicativi,
con soluzioni tecniche di alta qualità e valenza estetica, rispondenti
alle normative più stringenti. I cicli proposti sono validati da prove di laboratorio attraverso procedure di qualità ISO 9001:2000 e confermati dal mercato
tramite migliaia di applicazioni, con garanzia di assoluta affidabilità e sicurezza.
Sono oltre 6.000 le tinte a disposizione dell’utilizzatore finale, complete, costantemente aggiornate e realizzate con pigmenti ad elevata resistenza,
per affrontare con tranquillità e sicurezza qualsiasi richiesta di colore.

PRODOTTI INNOVATIVI
E RISPONDENTI
ALLE CATEGORIE PRESENTI
NELLA NORMA 2004/42/CE
IN MATERIA DI EMISSIONI
QUALITÀ E SICUREZZA
DEI CICLI DI VERNICIATURA
FINITURE DALL’ELEVATO
GRADO ESTETICO
LINEA COLORE
DEL SISTEMA LECHSYS,
PER UNA PIÙ ALTA FLESSIBILITÀ
E VERSATILITÀ APPLICATIVA
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2K

SMALTI
2K

BINDER ISOFAN NEUTRAL 44501:
nel rapporto 75/25 in volume
con le tinte base e nel formato
predosato da L 3.0, viene proposto
per la realizzazione dei
colori maggiormente diffusi
nel settore; nel rapporto 60/40
(nel formato da L 3.75 “a tutto pieno”
e utilizzando le nuove sei tinte
Basi a più alta copertura) viene invece
indicato per quelli più critici
nell’area dei gialli, rossi e arancioni

LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K epossidico ad alto
riempimento

LS144 (29144) ISOLACK
lucido ad elevato aspetto estetico

BINDER ISOFAN WHITE 44500:
nel rapporto 95/5 in volume
con le tinte base
e nel formato predosato da L 3.80
è stato studiato invece
per migliorare la copertura
nell’area dei colori bianchi e grigi

LS107 (29107) EPOXYPRIMER
epossidico ad alto potere
anticorrosivo
LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
epossi-acrilico ad elevate
prestazioni
LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC epossidico di altissima
qualità con pigmenti contro la
corrosione
04000/04003 HI BUILD EPOXY
PRIMER WHITE/GREY epossidici
ad alto spessore con elevatissime
prestazioni anticorrosive
Y175100 HYDROPOX PRIMER
HCR
elevatissimo potere anticorrosivo
a basso impatto ambientale

LS155 (29155) ACRITOP
lucido di altissima qualità
LS164 (29164) ACRITOP UHS
ultra alto solido con VOC < 420 gr/l
ed ottimo aspetto estetico
LS441/LS443/LS446
(29441/29443/29446) ACRYL 2K AC
adesione diretta da opaco a lucido
con buone proprietà anticorrosive
ISO 500 (44500) ISOFAN WHITE
ISO 501 (44501) ISOFAN NEUTRAL
brillante ultra alto solido
VOC < 420 gr/l con elevata
copertura e alto rendimento
LH155 (YD155) HYDROCRYL 2K
all’acqua con ottime prestazioni
ed eccellente aspetto estetico

ATTREZZATURE
PER SUPPORTARE
L’OPERATORE
IN MANIERA
INTUITIVA
ED EFFICIENTE

7 CICLI
PER QUALSIASI
SITUAZIONE
La scelta
del ciclo di verniciatura
è una fase molto delicata.
Lechsys:
“All around the Truck”
ha progettato
7 cicli di verniciatura
da selezionare a seconda
della tipologia
di lavorazione da eseguire,
dei costi e dei risultati
attesi dal cliente

Ciclo economico:
riduzione del costo
Primer LS107 EPOXYPRIMER
Smalto LS144 ISOLACK
Ciclo rapido:
facile e flessibile nell’impiego
anche a basse temperature
Primer LS109 ACRIPUR PRIMER
Smalto LS155 ACRITOP
Ciclo ad adesione diretta:
il compromesso tra resistenza ed estetica,
a diverse opacità
Smalti ad adesione diretta
LS443/LS441/LS446 ACRYL 2K
AC/ SATIN MATT/GLOSSY
Ciclo all’acqua:
basso impatto ambientale
Primer Y175100 HYDROPOX PRIMER HCR
Smalto LH155 HYDROCRYL 2K
Ciclo ad alta resistenza:
dove le prestazioni contano
Primer LS175 EPOFAN PRIMER R-EC
Smalto LS155 ACRITOP
Ciclo Ultra Alto Solido:
flessibilità e alta qualità
Primer LS109 ACRIPUR PRIMER
Smalto LS164 ACRITOP UHS
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Ciclo Ultra Alto Solido ad alte prestazioni:
massime resistenze e qualità estetiche
Primer 04000/04003
HI BUILD EPOXY PRIMER
WHITE & NEUTRAL
Smalti 44500/44501
ISOFAN WHITE & NEUTRAL

IL TINTOMETRO
è il dispositivo di miscelazione.
Tutti i dispensatori delle basi colore
sono corredati di coperchi agitatori
per una miscelazione rapida ed
efficiente

LA WORK STATION
abbinata fornisce il supporto ideale
per organizzare tutta la strumentazione necessaria alla riproduzione ed al
controllo del colore

IL SOFTWARE
LECHLER MAP
guida l’operatore nella ricerca
formule, anche personalizzate, ed in
molteplici altre funzioni:creazione di
cartelle di lavoro, gestione consumi, scorte e pricing del materiale,
guida alla preparazione dei pro-

dotti in connessione con la bilancia,
visualizzazione e stampa di etichette
e della documentazione di sicurezza
necessaria
.

IL CENTRE
FOR EXCELLENCE

Al servizio del cliente
per la formazione e
l’aggiornamento professionale
attraverso corsi dedicati
in presenza e online e un’assistenza
tecnica e strumentale tempestiva
sia on-field che telefonica

IL SITO
WWW.LECHLER.EU
per accedere a informazioni
su prodotti, corsi e novità di settore,
oltre che alla documentazione tecnica e di sicurezza disponibile
per il download
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SETTORI
DI UTILIZZO
Veicolato commerciale
Allestimento veicoli speciali
Celle frigorifere
Macchinari agricoli,
da costruzione & movimento
terra
Mezzi di trasporto urbano
(bus, tramvie, metropolitane
e monorotaie)

Mezzi di trasporto speciali
(funivie, ovovie e funicolari)
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PROPOSTE
E STRUMENTI
COLORE

MASTER CHROMA
ADVANCED

MASTER
INDUSTRY

MAP CROSS
REFERENCE

COLOR
READER

SPETTROFOTOMETRO

è l’esclusiva raccolta di tinte
specifica per i sistemi Lechler
Tech ed è composta da oltre
2.800 riferimenti pastello ordinati
in 32 mazzette all’interno di
una pratica valigetta

è la collezione colore specifica
per il settore Industria
e Veicolato Commerciale
contenente proposte destinate
ai produttori di veicoli industriali,
macchine agricole, operatrici
e petrolifere

è uno strumento di correlazione
tra i codici colore del Master Chroma
Advanced con quelli più diffusi
nel campo del veicolato commerciale
(British Standard, NCS, RAL 841 GL
e produttori veicoli) e del
Master Industry, con quelli più
comunemente utilizzati in ambito
Industry (produttori di macchinari
agricoli, case petrolifere,
servizi pubblici e societarie)

è un lettore ultra-portatile per la
misurazione diretta sulla superficie
di colori pastello che permette
di identificarli in pochi secondi tra
le migliaia di tinte presenti nelle
collezioni

fisso o portatile permette la ricettazione o formulazione delle tinte
pastello a campione
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