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Cliente: Numero d’ordine del cliente in base alla 
<data> 

Cliente-Materiale / lotto Nr.: Cliente- Prova Nr: 

    
imposta sulla vendita -ID:  
 
1-Substrato o Pezzo 
E’ importante inviare gli stessi substrati che saranno inviati per la laccatura successivamente! Qualunque variazione o manipolazione del substrato spedito può falsare il risultato 
che si vuole ottenere della superficie (elaborazione del materiale, sostanze chimiche riasciate, sudore, etc.) 
 
1.1: Numero di campioni 

Quanità di pezzi per la campionatura
   

 Special Coatings  

1.2: Materiale Possibilmente attenta   
1.3: Colore Per favore specificare, per esempio,

in accordo con il modello 
  

1.4: Trasparenza Si o No, e quanto in %  
  

  

1.5: Rugosità Informazioni inerenti al risultato finale    
1.6: Inqnamento o contaminanti Agenti chimici che possono essere 

liberati, grassi, etc.  
  

1.7: Temperatura Max. tollerata  Temperatura massima ammissibile del 
substrato prima della deformazione
   

 °C  

1.8: Trattamento preliminare per il cliente Descrivere quali:     
1.9 Numero in Litri min. 10 litri richiesti per la 

campionatura; preferibilmente 60 litri 
  

1.10: Peso di ciascun pezzo Max. 150 kg a Tamburo   
1.11: Dimensioni del pezzo  Lunghezza massima 120 mm – 150 

mm 
  

 * Riempia con i pezzi un contenitore tarato in litri fino ad arrivare alla tacca di 1 litro. Dopo, conti le parti incorporate in quel litro, per esempio, 50 Pezzi / litro x max. 60 litri = 3000 
pezzi (questa quantità non deve superare i 150 kg) 
 
2: Obiettivi delle suerfici 
2.1: Impiego dei pezzi Dentro, fuori, Caratteristiche speciali
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2.2: Stampa su pezzi rivestiti I pezzi avranno qualche disegno dopo 
essere stati rivestiti? Di che forma? 
Quali tipi di vernici usate per il 
Disegno? 

  

2.3: Colore SC- Colore  Nr., RAL, Pantone    
2.4 Tolleranza della tonalità o colore  per esempio per la composizione,   
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definire i Pezzi 
2.5: Funzione della Superficie Per esempio.: hydro-oliophobic,(se 

interessati ad un rivestimento 
idrorepellente e/o agli olii)  
resistenza ai graffi (tipo di prova) 

  

2.6: Valore massimo per lo spessore (Prova eseguita secondo le direttive 
del cliente)   

 µm  

2.7: Con rivestimento in:        
2.8: Senza rivestimento in:        
2.9: Requsiti  Le prove, quali norme DIN devono 

attenersi?, Possibilmente allegare una 
lista 

  

 
3: Rivestimento 
3.1Materiale di rivestimento Per esempio isolvente, acqua, vernice 

resistente agli UV, etc. 
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3.2: Preparazione Tipo       
3.2.1: Temperatura massima  

  
  

    
3.3: Adesivo o primer Tipo       
3.3.1: tiempo massimo di laccatura  

 
  

3.3.2: Temperatura massima Regolabile   
    
3.4: Colore della laccatura/ strato base Tipo, colore N° e lotto     
3.4.1: Tempo massimo per il rivestimento 
protettivo 

   

3.4.2: Temperatura massima Regolabile   
    
3.5: Rivestimento protettivo o funzionale Tipo: opaco, brillante, etc.    
3.5.1: Tempo massimo di accettazione  

 
  

3.5.2: Temperatura massima Regolabile    
    
3.6: Trattamento preliminare / Trattamento successivo del substrato,esecuzione del tempo di essiccazione a temperatura ambiente/ 
capacità di ripitturare o rivestire con pigmenti 

 

3.7: Costo della campionatura Spese di gestione con/senza 
impegno 
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4: Rimessa di Ritorno 
4.1: Appuntamento possibilmente. . .  Special Coatings 
4.2: Dati Firma., Nome, e luogo   
4.3: Numero di campioni A seconda del colore   
4.4: Trattamento successivo da parte del 
cliente 

Es.. tempra a fuoco successiva, 
stampaggio etc. 

  

4.5: Accettazione dopo l‘ispezione  Accettazione dopo l’ispezione che 
termini e condizioni ?, 
L’accettazione da parte di chi? 

  

Data:  
 

Persona 
da 
contattare: 

 Telef. Nr :  
E-mail: 

 

 


