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MADE IN ITALY

la richiesta del mercato
MIGLIORAMENTO DI
• QUALITA' dei prodotti
• FLESSIBILITA' dei servizi

sviluppo di un SISTEMA TINTOMETRICO per la
produzione e rivendita locale di prodotti vernicianti
per la piena soddisfazione del cliente
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il progetto UNICOAT
• uno più fornitore di KNOWKNOW-HOW per lo sviluppo di prodotti
vernicianti altissima qualità
qualità anche "tailor made"
• una rete di UTILIZZATORI che possano realizzare attraverso un
sistema tintometrico i prodotti mantendo costante lo standard
qualitativo ed aggiungendo il servizio di assistenza locale

creazione di un POOL per lo sviluppo locale di prodotti vernicianti
diversi per penetrare in una serie di nicchie diverse di mercati

PRODOTTI: 1° step
prodotti vernicianti poliuretanici, bicomponenti, reticolati con
isocianati alifatici

• PAIPAI-KOR P.I.A. Æ lucido e opaco
• FINISH B/691 Æ lucido e opaco
• FINISH B/690 Æ molto lucido
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possibili ESTENSIONI
TUTTI I SISTEMI TRADIZIONALI
primer in tinta (mono o bicomponente)
bicomponente)
sistemi poliuretanici tradizionali
nitro sintetici
sintetici
smalti a forno
smalti epossidici
cloro caussiù
caussiù
acrilici mono componenti
etc. etc.

SVILUPPO DI PRODOTTI IN BASE ALLE
RICHIESTE DEL MERCATO

PRODOTTI: 2° step
a) finiture alta qualità
qualità metallizzate,
metallizzate, poliuretaniche bicomponenti

• FINISH B/230
• FINISH B/207
b) sistemi a base acqua mono e bicomponenti

• IDROIDRO-KOR B/396
• AQUAAQUA-KOR B/552
• AQUAAQUA-KOR B/399 (P.U. – 2K )
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gestione ESECUTIVA
la RIPRODUBILITA' degli standard qualitativi produttivi PAI-KOR
presso gli utilizzatori locali è il valore aggiunto del sistema

• SISTEMI BASATI SUL "DOPPIO CONVERTER"
diversi per ogni serie di prodotto

• PASTE COLORANTI B/260 – altissima qualità
qualità
per ogni serie

• SISTEMA DI IMBALLAGGIO ADEGUATO

gestione PRATICA
per semplificare le operazioni,
operazioni, per ogni serie

• BASE Æ multipli di 4 Kg
• INDURITORI Æ catalisi universale in peso
per evitare dosaggi difficilmente realizzabili in modo preciso, le formule
saranno impostate su 80 Kg con peso alla 2° decimale
anche per 4 Kg di prodotto non si rendono necessarie pesate inferiori al
grammo di singolo componente
• UN ESEMPIO NUMERICO…
NUMERICO…
Ipotizziamo di avere 8.42 Kg di PASTA B/260 NERA T su 80 Kg di prodotto.
Su 4 Kg di prodotto: 8.42 Kg / 20 = 0,421 Kg = 421 gr !!!
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operatività
informatica
verrà
verrà fornita un'estensione di parte del software gestionale PAIPAI-KOR
• lancio lavorazioni
• carichi e scarichi automatici
• gestione scorte
• approvvigionamenti
• collaudi
• conti di costo
• etichettatura
• schede tecniche e di sicurezza,
sicurezza, documenti ADR

serie SVILUPPATE
• 4 CONVERTER SERIE P.I.A.
lucido e satinato

• 4 CONVERTER SERIE B/691
opaco e satinato,
satinato, fino a lucido

• 2 CONVERTER SERIE B/690
brillante

• 5 CONVERTER SERIE B/230
metallizzati con differenti grane

• PASTE PIGMENTARIE B/260
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