Soluzioni per la Carrozzeria
Dal 1979 il Partner ideale per qualità e affidabilità

upatsrl.eu

Chi siamo
Con oltre 40 anni di attività a supporto diretto dei reparti di verniciatura e carrozzeria di primo
impianto, UPAT è in grado di offrire una gamma completa di prodotti, con soluzioni di alta qualità,
adatte a tutte le esigenze.
La lucidatura per noi è un’arte e vogliamo fornire al lucidatore gli strumenti di lavoro migliori sul mercato.
Per questo, da oltre 15 anni, siamo gli importatori italiani di SCHOLL Concepts, top player nel panorama
mondiale dei prodotti da lucidatura. Grazie a questa importante collaborazione e al nostro reparto tecnico
in costante formazione, siamo in grado di fornire soluzioni semplici, veloci ed efficienti, con l’utilizzo di
prodotti unici. Oltre alla lucidatura ci occupiamo di tutto ciò che riguarda il Car Detailing, con protettivi di
ultima generazione, prodotti per la pulizia e rigenerazione delle parti non verniciate e cura degli interni.
UPAT fornisce inoltre utensili penumatici, elettrici e a batteria, abrasivi di ogni tipo ed una vasta gamma
di nastri, carte e pellicole da mascheratura.
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La nostra Mission
La nostra Mission è garantire la soluzione perfetta alle esigenze dei nostri Partner commerciali,
grazie alla qualità Premium dei nostri prodotti e all’esperienza di oltre quarant’anni di attività.
Forti delle competenze maturate a supporto diretto dei reparti di verniciatura e carrozzeria di primo
impianto di grandi gruppi, come Stellantis, CNH e Iveco, UPAT è costantemente aggiornata sulle novità del
settore, offrendo soluzioni all’avanguardia, cucite addosso al Cliente.
In un mercato in continua evoluzione come quello della carrozzeria, UPAT si è sempre distinta come un
fornitore serio ed affidabile, in grado soddisfare ogni aspettativa, grazie ad un supporto tecnico di
altissimo livello.
Consapevoli dei passi da gigante che l’industria delle vernici ha vissuto negli ultimi anni e delle varietà di
supporti su cui i nostri carrozzieri lavorano quotidianamente, proponiamo cicli di lavoro semplici, adatti ad
interventi di ogni tipologia.
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Trasparenti ceramici
PICCOLI
INTERVENTI

ABRASIVI

•
•

Levigatrice rotorbitale Ø32 mm
Abrasivo UPAT Ø32 mm P2500, P3000

POLISH PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: Shock2Cut, S2 Black (New) o S3
Gold
Step 2: S20 Black o S30+

•

S2 Black (New) o S20 Black

POLISH PER
LUCIDATURA
ONE-STEP
SPUGNE PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: Bianca-nera o Blu Navy Spider
Step 2: Viola o Miele Spider

SPUGNA PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

Blu Navy o Viola Spider

S1

S2

S1

S2

4

Trasparenti ceramici
ABRASIVI
GRANDI
INTERVENTI

POLISH PER
LUCIDATURA
A 2 STEP
POLISH PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•
•

Levigatrici rotorbitali Ø75, 150, 180 mm
Abrasivi UPAT Ø75, 150, 180 mm P2000,
P2500, P3000

•
•

Step 1: Shock2Cut, S2 Black (New), S3
Gold
Step 2: S20 Black, S30+

•

S2 Black (New) o S20 Black

SPUGNE PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: Bianca-nera o Blu Navy Spider
Step 2: Miele Spider

SPUGNA PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

Blu Navy o Viola Spider

S1

S2

S1

S2
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Trasparenti plastici
ABRASIVI
PICCOLI
INTERVENTI

•
•

Levigatrice rotorbitale Ø32 mm
Abrasivo UPAT Ø32 mm P3000, P5000

POLISH PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: S2 Black (New), S20 Black
Step 2: S30+, S40

POLISH PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

S20 Black

SPUGNE PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: Blu Navy Spider
Step 2: Viola o Miele Spider

SPUGNA PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

Blu Navy o Viola Spider

S1

S2

S1

S2
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Trasparenti plastici
ABRASIVI
GRANDI
INTERVENTI

•
•

Levigatrici rotorbitali Ø75, 150, 180 mm
Abrasivi UPAT Ø75, 150, 180 mm P3000

POLISH PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: S2 Black (New), S20 Black
Step 2: S30+, S40

POLISH PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

S20 Black

SPUGNE PER
LUCIDATURA
A 2 STEP

•
•

Step 1: Blu Navy, Viola Spider
Step 2: Miele Spider

SPUGNA PER
LUCIDATURA
ONE-STEP

•

Blu Navy o Viola Spider

S1

S2

S1

S2
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Novità 2022
C-ROCK
C-ROCK Permanent Ceramic Coating è l’ultimo
arrivato in fatto di protezione da agenti
atmosferici, raggi UV, corrosione ed ogni tipo di
sporcizia.
Un vero e proprio trattamento ceramico, in grado
di offrire una protezione di durezza H9 ed una
resistenza agli agenti ambientali per oltre 50.000
km.
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Novità 2022
W6 Black COATWAX
W6 Black COATWAX è una cera ad altissime
prestazioni, con un effetto sigillante
estremamente duraturo nel tempo ed un effetto
gloss insuperabile.
Da applicare a mano (puck nero) o a macchina
(spugna SOFTouch Waffle nera, arancio).
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Cere a mano Premium
VINTAGE & THE ROCK
VINTAGE e THE ROCK sono prodotte a Remseck,
in Germania, in piccoli lotti dal 10 litri.
Sono cere da stendere a mano, a base di prodotti
naturali di pregio e con un’altissima quantità di
pura cera di carnauba, per una protezione ed un
livello di gloss impareggiabile.
Un prodotto per i detailer più esigenti.
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Cere Spray
SW20 & SW30
SW20 ed SW30 sono due cere rapide spray.
Per utilizzarle, è necessario spruzzarle e stenderle
con un panno in microfibra per ottenere un
meraviglioso effetto gloss.

11

Protettivo polimerico
NEO
NEO è un protettivo polimerico in grado di creare
un sottile film idrorepellente che, oltre a donare
lucentezza, protegge la carrozzeria dagli agenti
contaminati ed atmosferici.
La sua efficacia rende più semplici i successivi
lavaggi, impedendo allo sporco di attaccare la
carrozzeria.
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Prodotti per la pulizia
A completare la gamma di prodotti per la cura
dell’auto, vi proponiamo dei cleaner di altissimo
livello, studiati appositamente per ogni parte del
veicolo.
Ecco quindi un nero gomme dal risultato naturale e
tanti accessori per la pulizia ed il corretto utilizzo
dei nostri prodotti.
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Prodotti per la pulizia

SHAMPOL

PURPLE

SPAM

SHAMPOL è il detergente
ideale per lavare la propria auto.

PURPLE è un cleaner adatto alle
plastiche interne e ai cruscotti
dell’auto.

SPAM è il pulitore universale
adatto alla maggioranza delle
superfici del veicolo, interne ed
esterne.

Oltre a detergere, crea un
sottile film protettivo.
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Prodotti per la pulizia

RIM 7

ICE

SKIN

RIM 7 è il cleaner senza acidi, ad
elevata viscosità, studiato per la
pulizia dei cerchi contaminati.

ICE è un prodotto studiato
appositamente per la pulizia dei
vetri dell’auto.

SKIN, a base di ingredienti
naturali, deterge e rigenera le
superfici in pelle dell’auto.
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Prodotti per la pulizia

SLIME

PLASTIC REVIVE

DECONTAMINAZIONE

SLIME è un nero gomme
dall’effetto naturale che nutre e
protegge le gomme dell’auto,
rinnovandole come appena
uscite dal concessionario.

PLASTIC REVIVE è un prodotto
di altissima qualità, creato da
UPAT.

CF02, ERASER CLAY e PAD in
gomma, sono le armi giuste per
una decontaminazione
profonda, in preparazione alle
successive fasi di lucidatura.

Privo di pigmenti e siliconi, dona
nuova vita alle plastiche esterne
dell’auto.
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Accessori

Guanto Merinos

Panni

Pennelli

Nastro carta

Un guanto in soffice
lana Merinos, che
assicura un lavaggio
accurato e gentile
anche sulle superfici più
delicate.

Panni in microfibra di
alta qualità, con elevate
capacità assorbenti,
ideali per asciugature
rapide e la rimozione di
cere, polish e protettivi.

Pennelli e spazzole
Premium per la pulizia
interna ed esterna.

Nastri in carta UPAT
nelle versioni resistenti
ad alte temperature,
Verde e Blu con adesivo
acrilico, resistente agli
agenti atmosferici (H 50
mm x 50 mt).
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Grande novità!
Dischi ceramicati CF1028 UPAT
Forti di un’esperienza quarantennale nel settore
abrasivi e di una profonda conoscenza delle
esigenze dei Clienti, UPAT presenta i nuovi dischi
abrasivi ceramicati CF1028, in due differenti Kit e
quattro grane.
Nello specifico, il KIT PRIMER CF1028 è dedicato
alle lavorazioni che richiedono una maggiore
aggressività abrasiva, mentre il KIT FINITURA
CF1028 è dedicato alla preparazione finale.
Adatti a levigatrici rotative ed orbitali, levigatrici
automatiche e levigatura a mano.
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Dischi ceramicati CF1028 UPAT
KIT PRIMER CF1028

KIT FINITURA CF1028
Il KIT FINITURA CF1028 è
dedicato alla preparazione finale
ed è composto da:

Abrasivo: Ceramicato

Il KIT PRIMER CF1028 è
dedicato alle lavorazioni che
richiedono una maggiore
aggressività dall’abrasivo ed è
composto da:

Cosparsione: Aperta

• 100 dischi Ø 150 mm 15F P120

Leganti: Resina ureica

• 100 dischi Ø 150 mm 15F P220

Superﬁcie: Stearato di Zinco

• 100 dischi Ø 150 mm 15F P320

Granulometrie: da P120
a P1200

• 100 dischi Ø 150 mm 15F 500

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Supporto: B ̴ 100-110 g

• 100 dischi Ø 150 mm 15F P600
• 100 dischi Ø 150 mm 15F P800
• 100 dischi Ø 150 mm 15F P1000
• 100 dischi Ø 150 mm 15F P1200
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UPAT S.R.L.
Via delle Lose, 19
10092 Beinasco (TO) – Italy
Tel. (+39) 011 3913198
Fax. (+39) 011 3913656
upat.torino@upatsrl.com

upatsrl.eu

