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Con la presente volevamo ringraziarvi per averci risolto i problemi legati al nostro
impianto di verniciatura, soprattutto quelli legati all’impianto dell’aria tramite
l’installazione del impianto SIMPLE-PAINT della ATE.
Detto questo essendo passato ora del tempo vi segnaliamo che abbiamo riscontrato un
ulteriore miglioramento della qualità generale del risultato finale.
In oltre abbiamo riscontrato i seguenti migliorie riduzione dei consumi di vernice erogata,
riduzione tempi di lucidatura, riduzione degli scarti di produzione (grazie ad una migliore
copertura del pezzo), riduzione dei tempi pulizia della cabina di verniciatura, riduzione
costi manutenzione forno, maggiore rapidità di appassimento delle vernici (soprattutto
base acqua), netto miglioramento qualitativo in termini di distensione, distribuzione ed
uniformità degli spessori sui manufatti, la riduzione dell’effetto buccia d’arancia, la
riduzione delle colature, migliore copertura degli spigoli e dei bordi, migliore
nebulizzazione, la totale scomparsa delle macchie sulla base opaca (anche su colori
particolarmente difficili da stendere), la possibilità di lavorare con minore pressione
dell’aria di erogazione, riduzione della dispersione di vernice in cabina (over-spray,
riduzione della vernice di rimbalzo verso l’operatore, riduzione della quantità di solventi
utilizzati e la riduzione dell’inquinamento ambientale.
Quindi soddisfatti anche per la cordialità a noi rivolta da tutti voi vi porgiamo i nostri saluti
e i nostri ringrazziamenti.

Per Ramacar snc
Maffioli Gianni

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento
unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e
fiscali, nel pieno rispetto dellenorme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità correttezza, garantendoLe, comunque, il
pieno esercizio dei Suoi diritti.

