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Verona, 17/03/2021 

Nuova gamma Plast-O-Fix di Berner: la soluzione intelligente 

per la riparazione efficace delle parti in plastica dei veicoli  

I produttori di autoveicoli utilizzano sempre più parti in plastica 

nell’assemblaggio dei veicoli. I vantaggi sono evidenti: il materiale è 

economico, leggero e non arrugginisce. 

Con la nuova gamma Plast-O-Fix, Berner offre ora ai professionisti del 

settore automobilistico una nuova soluzione adesiva per riparare tutti i tipi di 

plastica, compresi PE, PP e ABS. Grazie a questi prodotti, i professionisti 

riescono a risparmiare tempo prezioso, perché crepe, fratture ecc. possono 

essere riparate direttamente dall'officina.  

Incollare la plastica con Plast-O-Fix  

Crepe nel paraurti, spoiler rotti e minigonne laterali danneggiate: le collisioni 

tra veicoli si ripetono e spesso lasciano segni antiestetici. La riparazione con la 

serie Plast-O-Fix di Berner è l'alternativa intelligente alla sostituzione delle 

parti in plastica danneggiate e permette una rapida polimerizzazione.  

La gamma è composta da tre tipi di adesivo con diversi tempi di indurimento e 

di lavorazione:  

 Plast-O-Fix 30 è particolarmente adatto per danni minori. Per esempio, 

se le clip di plastica o i morsetti si rompono su un'auto, il meccanico può 

rapidamente incollarli e unirli. In 30 secondi, l'adesivo può essere 

lavorato.    

 

 Plast-O-Fix 90 è ideale per rotture medie e grandi. I professionisti del 

settore automobilistico possono trattare le parti in plastica con la 
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soluzione per 90 secondi e posizionarle come desiderato. Una volta 

polimerizzato, l'adesivo ha la flessibilità necessaria per assorbire i 

movimenti o le vibrazioni. Gli emblemi dell'auto possono essere incollati 

altrettanto facilmente dopo i lavori di riparazione e di verniciatura, come 

le targhette o le strisce di rivestimento e molto altro.   

 

 Gli specchietti laterali sono tra le parti dell'auto più frequentemente 

danneggiate. Invece di una sostituzione completa, le officine possono 

riparare crepe, punti rotti nell'alloggiamento della plastica e danni 

maggiori in 300 secondi con Plast-O-Fix 300. L'adesivo ha un'alta forza 

di adesione, un buon tempo di riposizionamento e una flessibilità 

permanente.   

Polietilene e polipropilene e (PE/PP) sono materie plastiche molto difficili da 

incollare: Berner propone l’innovativo Plast-O-Fix PE/PP, un adesivo 

specifico per la riparazione di parti in plastica in polipropilene (ad esempio 

paraurti, scatole del filtro dell'aria, pannelli laterali, ecc) e polietilene (ad 

esempio tessuti, fili, cablaggi, serbatoi di carburante o acqua).  

Maggiori informazioni disponibili al link: berner.link/RiparazioniPlastiche  

Berner Italia è stata fondata nel 1974 e opera nei settori Artigianato (edilizia, legno, 

metallo), Mobility (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale). 

L’azienda, con sede a Verona nella zona industriale Bassona, è certificata ISO 

9001:2008. Quasi 800 persone danno vita ad un’azienda omnicanale, sempre a stretto 

contatto con più di 50.000 clienti, attraverso la forza vendita sul territorio nazionale, 

l'e-commerce e l’inside sales. Berner garantisce la scelta dei migliori fornitori, un 

catalogo aggiornato con oltre 15.000 referenze e una puntuale consegna. Berner 

punta ad una cultura digitale e di miglioramento continuo per raggiungere l’eccellenza 

operativa. Per maggiori informazioni: www.berner.it  


