La riparazione
In moltissimi casi il parabrezza può essere riparato perfettamente, ripristinando cioè tutte le
sue caratteristiche di sicurezza e trasparenza, e ottenendo al tempo stesso tre vantaggi:
è molto rapida, basta mezz'ora; costa molto meno della sostituzione; aiuta l'ambiente perché
riduce del 90% le emissioni di CO2 rispetto alla sostituzione.
La nuova resina HPX4offre tanti vantaggi e benefici alla riparazione di un danno, quando
questa viene ritenuta possibile dai tecnici specializzati. Il potere adesivo della nuova resina è
ancora maggiore e assicura anche un ulteriore diminuzione dell'effetto ingiallimento nel
tempo. Il nuovo filler Pitfill HPX4 garantisce a sua volta una migliore capacità di adesione
della resina cui è associato, maggiore facilità di lucidatura e resistenza meccanica dopo
l’indurimento.
La sostituzione
Se il parabrezza non si può riparare viene sostituito ripristinando in due ore le condizioni di
sicurezza dell'auto. I cristalli montanti da Carglass® sono tutti omologati e certificati. Sono
cristalli identici a quelli montati delle case automobilistiche perché sono fabbricati dalle stesse
aziende. Vengono acquistati infatti direttamente dai produttori che però applicano il marchio
della casa automobilistica esclusivamente alle forniture dirette (o di primo impianto) . Solo per
questo i cristalli di Carglass® non sono marchiati.
La qualità dei materiali è quindi la migliore che si possa avere, ma ancora un volta è la
capacità dei tecnici installatori a fare la differenza. Nell’incollaggio del parabrezza si usano
prodotti chimici che bisogna conoscere bene, ma soprattutto è indispensabile sapere quali
procedure utilizzare per eseguire un lavoro perfetto.
Il servizio a domicilio
Ogni anno Carglass esegue in Italia 70.000 interventi a domicilio, un servizio molto utile e
apprezzato. Per esigenze particolari o per comodità del cliente interviene in qualsiasi luogo
grazie alle officine mobili, mezzi attrezzati con le stesse tecnologie disponibili nei centri
assistenza
La ricalibratura degli ADAS
Gli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sono sistemi ad altissimo contenuto
tecnologico che rendono la vettura in grado di percepire l’ambiente in cui è inserita,
identificare situazioni critiche, e assistere l’automobilista nelle manovre di guida. Gran parte di
queste tecnologie chiama in causa la finestra dell’automobilista, ovvero il suo parabrezza e il
Gruppo Belron non ha voluto rimanere indietro. Per questo Carglass si è già dotata di
tecnologie per la ricalibratura di tutti questi sistemi che consentiranno, dopo qualsiasi
intervento sul nostro parabrezza, di portare tutte le tecnologie al loro stato ottimale
ripristinando totalmente la sicurezza di chi guida e dei suoi passeggeri.
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