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L'offerta formativa



 

TPO - Version 02 02.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno l'efficiente utilizzo del sistema di tinte base R-M 
ONYX HD. Corso ad elevato contenuto pratico per implementare l'efficienza 
in applicazione e ottimizzare l'uso della base opaca idro diluibile 

Partecipanti 
Verniciatori esperti che abbiano familiarità con i prodotti e cicli R-M. 

TECNOLOGIA ONYX HD  
TPO 

Durata 
2 giorni 
 

Numero di partecipanti 
5 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Tecnologia ONYX HD (TPO)  
• Introduzione alla tecnologia ONYX HD 
• Essiccazione di ONYX HD 
• Applicazione di ONYX HD 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPBA - Version 02 01.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno la riparazione a Spot repair utilizzando il 
sistema di tinte base idro diluibili R-M ONYX HD. Corso ad elevato contenuto 
pratico focalizzato sul sistema R-M "Blend'Art". 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza che abbiano familiarità con i prodotti e cicli R-M. 

Blend’Art 
TPBA 

Durata 
2 giorni 
 

Numero di partecipanti 
6 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Blend’Art (TPBA) 
• Introduzione al Blend’Art 
• Concetto aree di lavoro multiuso 
• Sistema Blend’Art 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica. 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli. 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



Tecniche di sfumatura 
TPB 

TPB - Version 01 03.13 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica.
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli.
• Dibattiti e scambi di esperienze.

Contenuto 

Salute & Sicurezza (TPHS) 

Tecniche di sfumatura (TPB) 
• Sfumatura sul pannello adiacente
• Sfumatura all'interno del pannello riparato

Numero di partecipanti 
5 massimo 

Durata 
2 giorni 

Obiettivo del corso 

I partecipanti apprenderanno come realizzare efficienti tecniche di 
sfumatura con il sistema di tinte base idrodiluibile R-M ONYX HD. Corso 
ad elevato contenuto pratico per consentire ai verniciatori di 
implementare la conoscenza e la manualità nelle tecniche di 
sfumatura. 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza che abbiano familiarità con i prodotti e i cicli R-M. 



 

TPPL - Version 02 10.14 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno, e saranno in grado di scegliere, i corretti cicli di 
pretrattamento e verniciatura delle plastiche per il miglioramento 
dell'efficienza nel reparto di verniciatura. 

Partecipanti 
Verniciatori e preparatori che vogliano approfondire e migliorare la familiarità 
con i prodotti e cicli R-M. 

Verniciatura delle plastiche 
TPPL 

Durata 
2 giorni 
 

Numero di partecipanti 
6 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Verniciatura delle plastiche (TPPL) 
• Identificazione e lavaggio delle plastiche 
• Pretrattamento dei supporti in plastica nuovi o danneggiati 
• Difetti dovuti ad un'errata preparazione del supporto 
• Riproduzione delle strutture e delle finiture speciali 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPCA - Version 02 12.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno le tecniche per risolvere le problematiche nella 
correzione dei colori. Metodi educativi e strumenti orientati all'apprendimento 
dei partecipanti consentiranno ai partecipanti di eseguire veloci correzioni di 
colore con realizzazione della relativa formula colore. 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza e coloristi che abbiano familiarità con le vernici e 
a conoscenza delle corrette procedure per la ricerca del colore. 

Correzione del colore 
TPCA 

Durata 
3 giorni 

Numero di partecipanti 
6 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Correzione del colore (TPCA) 
• Teoria del colore 
• Introduzione alla colorimetria 
• Fattori di influenza sul colore 
• I pigmenti 
• Introduzione alla correzione del colore 
• Regole per la correzione dei colori pastello, metallizzati e perlati 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su pannelli e pezzi di vettura 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPCR - Version 02 12.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno come implementare la produttività del reparto 
verniciatura riducendo i tempi di ricerca necessari per l'identificazione del 
colore e, aumentando la soddisfazione del cliente, grazie all'identificazione 
della corretta variante per la riproduzione del colore della vettura. 

Partecipanti 
Verniciatori, coloristi e addetti alla ricerca e preparazione dei colori. 

Ricerca e riproduzione del colore 
TPCR 

Durata 
2 giorni 

Numero di partecipanti 
6 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Ricerca e riproduzione del colore (TPCR) 
• Teoria del colore 
• Strumenti colorimetrici 
• Utilizzo del Colormaster 
• Identificazione del colore 
• Applicazione e riproduzione del colore 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro con pannelli e pezzi di vettura 
• Test 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPE - Version 02 08.16 

 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno come migliorare l'efficienza del reparto di 
verniciatura grazie all'ottimizzazione delle tecniche di applicazione, alla 
corretta configurazione degli aerografi e al controllo dei consumi. 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza che abbiano familiarità con prodotti e i cicli R-M. 
 

Ottimizzazione delle tecniche applicative 
TPE 

Durata 
3 giorni 

Numero di partecipanti 
4 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Ottimizzazione delle tecniche applicative (TPE) 
• Rivisitazione delle tecniche applicative 
• Preparazione dei prodotti 
• Difetti di verniciatura dovuta ad una errata applicazione 
• Influenza dei parametri di applicazione 
• Efficiente applicazione 

Metodi e strumenti formative 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica. 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPMA - Version 02 01.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno l'utilizzo del sistema R-M Matt Shade Concept e 
quali prodotti utilizzare per riprodurre finiture opache in linea con gli standard 
OEM richiesti dalle case automobilistiche. 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza che abbiano familiarità con i prodotti e i cicli R-M. 
 

Finiture opache 
TPMA 

Durata 
2 giorni 

Numero di partecipanti 
6 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Matt Shade Concept (TPMA) 
• Introduzione al Matt Shade concept 
• Applicazione finitura opaca 
• Riparazione finitura opaca 
• Informazioni aggiuntive sul Matt Shade Concept 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPMS - Version 02 02.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno come realizzare sfumature con i colori multi 
strato. Questo corso ad elevato contenuto pratico è focalizzato sui colori a 3 
strati. 

Partecipanti 
Verniciatori con esperienza che abbiano familiarità con i prodotti e i cicli R-M. 
 

Finiture multi strato 
TPMS 

Durata 
3 giorni 

Numero di partecipanti 
4 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Sistema finiture multi strato (TPMS) 
• Sfumatura con colori a 3 strati sottotinta pastello 
• Sfumatura con colori a 3 strati sottotinta metallizzata 
• Sfumatura con colori a quattro strati 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 



 

TPP - Version 02 01.15 

 
 

Obiettivo del corso 
 
I partecipanti apprenderanno il corretto utilizzo dei prodotti e dei cicli di 
riparazione R-M. Corso ad elevato contenuto pratico focalizzato sul 
pretrattamento e la riparazione dei supporti per finiture di alta qualità ed 
efficienza. 

Partecipanti 
Verniciatori e preparatori che vogliano approfondire e migliorare la familiarità 
con i prodotti e cicli R-M. 

Preparation techniques 
TPP 

Durata 
3 giorni 
 

Numero di partecipanti 
5 massimo 

Contenuto 
 
Salute & Sicurezza (TPHS) 
 
Preparazione del supporto (TPP) 
• Identificazione e pretrattamento del supporto 
• Preparazione del supporto 
• Identificazione delle plastiche 
• Applicazione delle finiture 
• Lavaggio e preparazione delle plastiche 
• Difetti dovuti ad una errata preparazione del supporto 

Metodi e strumenti formativi 

• Bilanciamento tra parte teorica e pratica 
• Esercizi pratici in area di lavoro su scocche e pannelli 
• Dibattiti e scambi di esperienze. 
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