
Smart Repair
Introduzione

Nell’ambito della ricerca di nuove metodologie di riparazione per abbattere i costi di verniciatura
abbiamo testato il metodo  Smart Repair, particolarmente indicato per danni di piccola e media
estensione con superfici di area inferiore a 0,4mq.

Caratteristiche tecniche
La peculiarità di questo metodo risiede nel primer UV che è fornito in versione aerosol.

Rispetto ai metodi tradizionali vengono quindi eliminate le seguenti operazioni:
• Miscelazione del fondo con il catalizzatore
• Uso dell’aerografo
• Solvente di lavaggio dell’aerografo
• Prodotto residuo nell’aerografo al termine della spruzzatura

Si procede poi all’essiccazione tramite esposizione a lampada : da 15min con lampada IR per i
metodi tradizionali a 2 min con lampada specifica UV da 900W se la superficie di applicazione del
primer risulta minore di 200x300 mm.

Per danni di estensione maggiore vi sono due possibilità:
• eseguire il ciclo sulla zona interessata per poi ripeterlo a completamento per la parte rimasta

esclusa dalla lampada UV
• dotarsi di una lampada UV ad area d’irraggiamento più estesa: esistono diverse soluzioni

presenti sul mercato.

 A differenza di altri metodi, alla fine del processo di essiccazione è necessario rimuovere lo strato
superficiale del primer con apposito detergente.
Tale strato infatti viene reso passivo dall’esposizione all’aria e perde la capacità di essiccarsi e di
poter essere carteggiato.

Rimane invariata la sequenza di applicazione della base e del trasparante sul primer in rapporto
ai metodi tradizionali.

Vantaggi economici

Confrontando la riparazione di un danno effettuate con il metodo Smart Repair e ripetuta con il
metodo tradizionale, si sono evidenziati i seguenti risultati:

• Tempo complessivo di riparazione: 
Processo Smart Repair 1h 51min Processo tradizionale 2h34min

• Tempo complessivo di essiccazione mediante lampada:
Processo Smart Repair 15 minuti Processo tradizionale 30 minuti

• Costo materiale utilizzato:
Processo Smart Repair 18,16 euro Processo tradizionale 19,55euro

• Costo energetico:
Processo Smart Repair 0,114 euro Processo tradizionale 0,255 euro

Conclusioni
Ulteriori prove su diverse tipologie di danno con le estensioni precedentemente indicate hanno
confermato che questo metodo comporta una riduzione del 30-40% dei tempi rispetto ai metodi
tradizionali.
Anche i costi energetici risultano ridotti di conseguenza.
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