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Prodotto Upat

Upat ha festeggiato con Car Carrozzeria i 40 anni di attività.
Abbiamo incontrato la squadra Upat nella sua sede di Torino 
per farci raccontare la storia dell’azienda, il presente e il futuro.
Sono tante le sfide di questa attività, che collabora anche con 
le Case automobilistiche per la finitura della carrozzeria. 
Un ruolo che richiede competenza e qualità del servizio 
oltre che del prodotto 
Simone La Rocca

L
a Upat Srl è un’azienda cha 
ha una lunga storia alle spal-
le. La Upat nasce infatti a 
Torino nel novembre del 
1979 e diventa subito un’a-

zienda di riferimento nel settore au-
tomotive proprio in quella che allora 

La storia inizia a 40 ANNI 
 

era più che mai la capitale dell’auto ita-
liana. La Upat nasce dall’intuizione di 
due imprenditori, Claudio Ferrandino  
ed Elio Di Muri, e agli albori fa fortuna 
grazie alla fornitura e distribuzione di 
utensili pneumatici e a mano, di com-
pressori, di materiali di consumo, di 

dispositivi di protezione personale e 
poi più avanti di sistemi di lucidatura e 
cura del prodotto finito, principalmen-
te per i campi dell’industria automoti-
ve. La qualità dei prodotti e del servizio 
Upat portano negli anni a stringere 
importanti collaborazioni con attori di 
rilevanza internazionale e che le per-
mettono di confermarsi come uno dei 
maggiori player nel settore della cura 
e riparazione della carrozzeria. Nel 
2019, il traguardo dei quarant’anni di-
mostra come sia riuscita ad adeguarsi 
alle rinnovate esigenze di questo mer-
cato difficile e in continua evoluzione. 
E Upat guarda anche al futuro, come ci 
ha confermato la seconda generazione 
dei titolari. Abbiamo infatti incontrato 

Andrea Ferrandino e Dario Di Muri 
proprio nel giorno dei 40 anni Upat 
e abbiamo festeggiato con tutta la 
squadra. E abbiamo parlato di passato, 
presente e futuro con l’azienda che sta 
raccogliendo successi anche nel cam-
po della nautica, nel ferroviario e nel 
settore del motociclo. 

sviluppare anche su questo articolo la 
tecnologia intelligente delle polveri 
iPT (intelligent Powder Technology), 
basata sull’uso di ossido di alluminio 
purissimo il quale garantisce un ef-
fetto lucidante più longevo: «Questo 
perché a differenza di molti altri com-
posti leviganti e lucidanti che si limi-
tano a riempire, letteralmente, le im-
perfezioni dello smalto, donando alla 
carrozzeria una lucentezza che è solo 
temporanea, gli agenti abrasivi con-
tenuti nei prodotti Scholl Concepts 
iPT effettuano una decontaminazione 
totale della superficie, rimuovendo lo 
sporco dalla vernice consumata e luci-
dandone le microimperfezioni senza 
causarne di nuove».

IN CARROZZERIA
Dal 2010 la Upat è distributore esclu-
sivo per l’Italia del brand tedesco 
Scholl Concept, azienda che dal 1962 
realizza prodotti e soluzioni per la 
lucidatura di primo impianto e che 
quest’anno presenta la nuova pasta 
abrasiva Shock2Cut. «Un prodotto 
estremamente valido che, combinato 
ai diversi pad, permette di raggiunge-
re risultati sorprendenti - ci spiegano 
Andrea Ferrandino e Dario Di Muri 
- Nello specifico abbina al suo potere 
abrasivo una lucentezza e un grado 
di protezione mai visti prima. Si può 
quindi utilizzare per ottenere una fi-
nitura ottimale risparmiando tempo, 
denaro ed energia. Per un taglio più 
elevato, consigliamo la sua applicazio-
ne con una spugna dura e col sistema 
Spider Pad, un’ulteriore innovazio-
ne Scholl Concepts che garantisce 
alla spugna più scorrevolezza, riduce 
il calore sul supporto e il quantitativo 
di prodotto necessario al processo. 
Per una maggiore lucentezza invece è 
opportuna l’applicazione con una spu-
gna più morbida». Tra gli altri vantaggi 
che questo abrasivo propone va men-

zionata la sua versatilità, 
poiché Shock2Cut 
può essere applicato 
su ogni tipo di ver-
nice, sia essa nuova 

o già usurata, anti-
graffio e UV. Infine non 

contiene cera, silicone e solventi tossi-
ci. La casa produttrice infatti ha voluto 

Andrea Ferrandino, Responsabile Commerciale Dario Di Muri, Amministratore Delegato

Shock2Cut, una delle novità del 2019 di 
Scholl Concepts di cui Upat è importatore 
per l’Italia

Upat è distributore 
esclusivo per l’Italia 
del brand tedesco 
Scholl Concept 
azienda che dal  
1962 realizza 
prodotti e soluzioni 
per la lucidatura  
di primo impianto e 
per le carrozzerie che 
ricercano la massima 
qualità nel prodotto 
per una elevata 
finitura  

della carrozzeria


