
A B R A S I V E S

Sikaflex 552 AT
L‘adesivo ibrido ad 
alte prestazioni. 

Sikaflex 529 AT
Sigillante ibrido 
spruzzabile e 
pennellabile.

 Sikaflex 527 AT
Sigillante ibrido 
Multi-Uso.

RIPARAZIONI PLASTICHE

SIGILLANTI

PRIMER

ADESIVI 

Sikapower 4720
Adesivo epossidico 
bicomponente ad 
alta resistenza per 
lamierati.

SikaTack GO!
Adesivi poliuretanici 
per incollaggio cristalli.

SikaPower 2900
Primer per le 
riparazioni più 
frequenti. 

Sika Primer 207
Sika® Primer-207 è la 
soluzione all-in-one di 
pretrattamento per la 
sostituzione vetri auto.

SikaGard 6220
Rivestimento protettivo di 
aree nascoste (es.portiere, 
cofani, bauli).

PROTETTIVI per cavità

SIGILLANTI SOSTITUZIONE CRISTALLIADESIVI 

SikaGard 6470
Rivestimento protettivo 
sottoscocca ad elevate 
prestazioni.

PROTETTIVI antisasso

SikaPower 2920 Fast
Adesivo Poliuretanico 
Bicomponente per la 
riparazione delle pla-
stiche Fast 3,5 minuti 

Grazie al nostro portafoglio prodotti innovativo e moderno siamo in grado di supportare le tue richieste con 
soluzioni complete ed efficaci.

Scopri il portafoglio prodotti sia Abrasives.

Surface Solution ® 
VIP-Check
Ottimizzazione del processo per risultati perfetti

La vostra soluzione per superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface

VIP Check – Il nostro programma per un processo di lavoro efficace

biffignandi spa
via Circonvallazione Est 2/6
27023 Cassolnovo (PV)
Telefono: +39 0381920111
Fax: +39 038192272
info@biffignandi.it
www.biffignandi.it

L A  N O S T R A  S F I DA
La nostra sfida è garantirvi il 30% di produttività in più ed il 
30% dei costi in meno!
 
Grazie ad una ottimale pianificazione dei cicli di lavoro e alla 
formazione del personale operativo, sarà possibile ottenere un 
risparmio di tempo e risorse economiche con contestuale aumento 
della produttività. I nostri tecnici garantiranno una formazione a 
360° dei tuoi dipendenti, seguendoli passo a passo, per una 
efficiente riorganizzazione del tuo ambiente di lavoro.

Vi offriamo un servizio completo di fornitura, 
assistenza e formazione:

• Analisi dei processi e supporto tecnico da  
   parte del nostro personale specializzato
• Ottimizzazione misurabile dei cicli di lavoro
• Formazione in loco durante il vostro flusso di
   lavoro quotidiano
• Test di 3 mesi per ottenere risultati 
   migliorativi
• Referente specializzato per le questioni 
   tecniche e di supporto
• Gadget dedicati

Entra a far parte del nostro programma 
Surface Solution ® VIP Check!

Con il nostro team di tecnici dedicati ci proponiamo di sostenervi nella gestione delle sfide di ogni giorno. 
Ci impegneremo per migliorare i vostri processi di lavoro quotidiano, per aumentare l’efficienza e ridurre i costi di 
gestione.

siaair 
Dischi abrasivi 
adatti alla 
levigatura finale 
delle superfici.

 siaspeed  
Rotolo abrasivo 
con supporto in 
spugna.

 siasponge  
Nuova codifica 
cromatica della 
grana.

siacarat 
Dischi abrasivi al diamante ad alta 
efficienza e durata.

 siavlies flex 
Fogli abrasivi in TNT 
ad alta flessibilità.

siaspeed 
Dischi abrasivi flessibili di elevata 
qualità per veloci finiture e micro-
finiture.

siaspeed  
Nuova generazione di dischi 
abrasivi a grane fini.

siacarbon 
Dischi abrasivi al 
diamante adatti a 
superfici dure.

 siachrome 
Sistema di lucidatura: 
veloce, facile e brillante.

 siaprime 
Dischi abrasivi con 
grana ceramica 
adatti a stucchi, 
fondi e materiali. 

siaspeed FiboTec 
Nuovi dischi abrasivi con 
foratura FiboTec.
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sianet 
L‘efficiente 
abrasivo su 
supporto a rete.

VIP Check – Il nostro programma per un processo di lavoro efficace

La nostra promessa:

• Ottimizzazione personalizzata dei vostri processi di lavoro 
• Controllo continuo e rimodulazione del programma nei mesi di test
• Personalizzazione del programma in base alle vostre specifiche esigenze
• Formazione in loco durante il vostro lavoro quotidiano
• Risultati misurabili tramite test dettagliati

Scopri il portafoglio prodotti Sika



    

    

Il nostro cammino comune verso l‘ottimizzazione di qualità, tempi e costi

Consulenza

Implementazione

A seguito di un controllo accurato delle vostre pro-
cedure viene individuato di comune accordo il per-
corso da intraprendere per l‘ottimizzazione dei pro-
cessi di lavoro.

Processi di levigatura armonizzati fanno parte del ser-
vizio di assistenza.
Riceverete raccomandazioni individuali e istruzioni 
dettagliate per rendere più efficiente il vostro ciclo di 
lavorazione quotidiano.

Il programma non si conclude dopo il test: i tecnici sia 
Abrasives effettueranno visite periodiche per rispon-
dere a tutte le esigenze che sorgono in fase operativa. 

 Test sui materiali  Istruzioni di lavoro  OttimizzazioneStep 2 Step 4 Step 6

Il programma si adatta alle vostre esigenze specifi-
che e alle vostre premesse individuali. 
I nostri tecnici effettuano una prima valutazione dei 
materiali e dei cicli di lavoro per adattare il pro-
gramma alla vostra organizzazione. 

Per entrambe le parti è importante fare un bilancio 
della situazione dopo 3 mesi. Valuteremo insieme i 
risultati e decideremo come procedere per ottenere 
i risultati migliori.

In un contesto di condivisione di impegni formativi 
ed operativi vi forniremo, prima della fase 2, una 
prima dotazione di prodotti utili per 
lavorare in modo efficiente: n.2 supporti da parete 
in carbon look per dischi o n.2 contratti annuali SSR 
o a scelta n.1 supporto e n.1 contratto SSR.

Il vostro lavoro non deve essere interrotto. 
I nostri tecnici istruiscono i vostri collaboratori 
quando l‘attività è in corso rispettando i vostri 
tempi di lavorazione e senza intralciare i dipedenti 
nelle loro attività.

 Presa visione  Perfetta resa  Dotazione a supporto  FormazioneStep 1 Step 7Step 3 Step 5

Step 8  Raggiungimento obiettivo finale

Sarà rilasciato un attestato alla carrozzeria 6 mesi 
dopo l‘iniziale installazione trimestrale, previa verifi-
ca da parte del tecnico commerciale e del distribu-
tore di fiducia, sull‘utilizzo continuativo delle meto-
dologie e prodotti. Al raggiungimento dell‘obietti-
vo, la carrozzeria potrà scegliere se ricevere un car-
rello workstation sia Abrasives o partecipare ad uno 
stage a Frauenfeld, in Svizzera, presso la casa madre 
sia Abrasives.






