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Spot Repair 
Circa l’80% delle riparazioni della carrozzeria sono necessarie per piccole 
imperfezioni localizzate nella parte inferiore, anteriore o posteriore dei 
veicoli. 

Anche se di piccola entità di solito vengono effettuate con le stesse 
attrezzature utilizzate per le grandi riparazioni generando di conseguenza 
problemi logistici, energetici e di tempo che vanno ad aumentare il costo 
del lavoro svolto.

L’innovativo sistema portatile paint-TROTTER aiuta a risolvere i quattro 
tipici problemi generati dalle piccole riparazioni :

PROBLEMA LOGISTICO
La cabina di verniciatura standard è 

normalmente occupata per le grandi 
riparazioni, quindi non é possibile 

lavorare sui piccoli danni di altri veicoli 
ed incrementare la produzione.

PROBLEMA DEI TEMPI DI 
ESECUZIONE

Il tempo necessario per una riparazione 
in una cabina di verniciatura tradizionale 

é praticamente lo stesso sia per piccoli 
che per grandi lavori, con conseguente 

scarsa efficienza nel caso di  quest’ultimi. 

PROBLEMA ENERGETICO
Come conseguenza al punto precedente  

una cabina di grandi dimensioni consuma 
grandi quantità di energia per lungo tempo 

anche per realizzare piccole riparazioni.

PROBLEMA ECONOMICO
L’unione dei tre problemi precedenti: logis-

tici, tempi di esecuzione e spreco di ener-
gia, si traducono in una  bassa redditività 

dell’azienda quando deve realizzare piccoli  
lavori.

SOLUZIONE LOGISTICA
paintTROTTER crea aree flessibili che 
permettono realizzare un maggior 
numero di attività. Non sará piú 
necessario muovere i veicoli a una zona 
specifica, visto che il paintTROTTER 
puó essere velocemente spostato dove 
occorre fare il lavoro.

SOLUZIONE AI TEMPI DI 
ESECUZIONE
paintTROTTER grazie alla semplicità di 
utilizzo e gestione  in officina  permette 
di svolgere i lavori di spot-repair  in 
pochi minuti aumentando di molto la 
produttività.

RISPARMIO ENERGETICO
paintTROTTER  grazie ai bassi consumi 
evita  sprechi di energia e riduce i costi 
per tutte le piccole riparazioni. 

RISPARMIO
Il paintTROTTER rende redditizie le piccole 
riparazioni. Il basso costo di manutenzione 
e di funzionamento rende paintTROTTER 
il miglior alleato dei professionisti che si 
dedicano alla verniciatura.



paintTROTTER è dotato di una illuminazione ad alta resa, diretta e 
senza ombre, per la massima resa cromatica dei colori. 

Il Sistema di aspirazione e  filtrazione, grazie a quattro stadi di 
filtrazione progettati per la verniciatura ed a un’elevata portata 
rende l’area di lavoro dell’operatore pulita e sicura, priva di residui.

La flessibilitá aumenta la capacitá...

IL VALORE DI UNA CABINA VA IN FUNZIONE ALLA SUA 
FLESSIBILITÁ E CAPACITÁ DI SVOLGERE IL LAVORO

paintTROTTER REFINISH

La soluzione completa per la verniciatura che ridisegna lo standard 
di lavoro per le piccole riparazioni, facilmente realizzabili in solo 4 
passi  :

SPOSTARE E COLLEGARE 
L’operatore sposta facilmente il paintTROTTER dove deve 
svolgere il lavoro ed è sufficiente  collegarlo alla rete elettrica 
per iniziare.

CHIUDERE LA ZONA DI LAVORO 
Il passo successivo consiste nel posizionare la pellicola protettiva 
attorno al paintTROTTER e lasciare scoperta la zona a fianco 
del veicolo.

LEVIGARE, VERNICIARE E LUCIDARE 
Una volta che il paintTROTTER diventa un’area chiusa, 
l’operatore puó lavorare in uno spazio totalmente privo di 
polvere e particelle nocive. Allo stesso tempo, si evita inquinare 
l’aria dell’officina.

ESSICCAZIONE
Ad applicazione terminata Il paintTROTTER può abbinarsi a 
un sistema di essiccazione a raggi infrarossi, riducendo in 1/3 i 
tempi di asciugatura in confronto a una cabina di verniciatura 
tradizionale.
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La sostenibilità è un impegno…
... un impegno che ci permette crescere
La soluzione definitiva rappresenta un enorme risparmio di energia, riducendo 
drasticamente i tempi di lavoro ed aumentando in modo significativo la 
redditività delle piccole e medie riparazioni.

98% -CO2 

RIDUZIONE IN UN 98% DELLE EMISSIONI DI CO2.

+ RISPARMIO ECONOMICO 
RIDUZIONE FINO AL 90% DEL COSTO TOTALE DELLA 
RIPARAZIONE

Valori definiti sulla base dei dati reali forniti dai laboratori e preparati secondo 
le norme ISO 9001 standard di qualità, analizzando  per l’installazione in 
un’ambiente climatico con una temperatura media annua di 11’7º C.

Flusso d’aria di aspirazione 5.000 m3/h

Velocità dell’aria in uscita 1 m/s

Velocità media dell’aria nell’area di lavoro 0,5 – 0,8 m/s

Intensità media dell’illuminazione 1.500 lx

Livello sonoro 65 dB a un metro de distancia

Capacità di ritenzione di pigmenti e COVs 80 – 97%

Potenza motore 2,2 Kw

Potenza illuminazione 0,23 Kw

Fasi di filtrazione 5 + 1

Dimensioni 4.300 x 1.100 x 2.160 mm

* Le caratteristiche tecniche della macchina possono essere modificate senza preavviso

Prodotto fabbricato 100% nell’ Unione Europea.
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