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LABORATORIO CARPANI SPORT STAGIONE 2015/2016 

SCI ALPINO e SNOW BOARD 

 PREPARAZIONE RACE    € 45,00 

Descrizione: spianatura, chiusura buchi, rettificatura lamine, finitura lamine manuale, impronta con 

macchina a CNC, sciolinatura infrared, saturazione e preparazione alla velocità con prodotti standard 

 IMPRONTATURA  € 30,00 

Descrizione: spianatura, rettifica lamine tuning, impronta con macchina a CNC, sciolinatura infrared 

con prodotti standard 

 PACCHETTO IMPRONTA    € 60,00   n° 3 interventi 

(3 impronte differenti per coprire i più svariati tipi di neve) 

Descrizione: spianatura, rettifica lamine tuning, impronta con macchina a CNC, sciolinatura infrared.   

 LAVORAZIONE COMPLETA € 28,00 

Descrizione: chiusura buchi, spianatura, rettificatura lamine, impronta e sciolinatura 

 LAMINE SCIOLINA € 20 

Descrizione: rettificatura lamine, sciolinatura 

 LAMINE € 15 

Descrizione: rettificatura lamine 

 SCIOLINATURA INFRARED € 12 

Descrizione: sciolinatura con basso contenuto di fluoro  

 SCIOLINA € 9 

Descrizione: sciolinatura con base  

 SCIOLINATURA RACE (a seconda della lavorazione) 

Descrizioni: pulizia con solvente e sciolinatura con prodotti a richiesta mediante infrared 

 INCOLLAGGIO TASSELLI (a seconda del tipo di intervento) 

Descrizione: rispristino dello sci, dopo le attività di incollaggio è necessaria la messa appunto dello 

sci, spianatura e rettificatura lamine. 

CONTRATTI STAGIONALI 

Trattamento per chi vuole affidarci i materiali tutto l’anno. Nel contratto sono compresi manutenzione 

ordinaria (giornaliera) affilatura lamine e spianatura e successiva impronta quando necessario. Sono esclusi 

lavori di manutenzioni straordinaria quali raddrizzature di pieghe, incollature e tasselli: 

 CONTRATTO ANNUALE TOP RACE 550 € 

Descrizione: valgono le condizioni generali dei contratti con preparazione race 

(spianatura, chiusura buchi, rettificatura lamine, finitura lamine manuale, impronta con macchina a 

CNC , sciolinatura infrared, saturazione e preparazione alla velocità con prodotti top maplus.  

RacingBase Paraffin – 40.60 SM BASE  

RacingBase Paraffin – ARTIC BASE POWDER ADDITIVE  

LP Fluorinated paraffin SOLIDA – LP2 VIOLET  

LP Fluorinated paraffin SOLIDA – LP2 RED  
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High Fluorinated paraffin SOLIDA – HP3 YELLOW 1  

High Fluorinated paraffin SOLIDA – HP3 ORANGE 2 

Perfluorinated Solid Wax – FP4 HOT  

Perfluorinated Solid Wax – FP4 SUPERMED  

Pacchetto acquistabile separatamente al prezzo di 279.9 € 

  

 CONTRATTO ANNUALE RACE  299 € 

Descrizione: valgono le condizioni generali dei contratti con preparazione race 

(spianatura, chiusura buchi, rettificatura lamine, finitura lamine manuale, impronta con macchina a 

CNC , sciolinatura infrared, saturazione e preparazione alla velocità con prodotti standard.) 

 

 CONTRATTO ANNUALE STANDARD 229 € 

Descrizione: valgono le condizioni generali dei contratti con preparazione completa 

(chiusura buchi, spianatura, rettificatura lamine, impronta e sciolinatura). 

 

 

SCI NORDICO 

 

 PREPARAZIONE COMPLETA   Classico / Skating   € 40,00 

Descrizione: spianatura, chiusura buchi, impronta con macchina a CNC , sciolinatura infrared, 

saturazione e preparazione alla velocità con prodotti standard 

 

 IMPRONTA Classico / Skating € 28,00 

Descrizione: spianatura, impronta con macchina CNC e lucidatura 

 

 PACCHETTO IMPRONTA    € 58,00   n° 3 interventi 

(tre impronte differenti per coprire i più svariati tipi di neve) 

Descrizione: spianatura, impronta con macchina a CNC, sciolinatura infrared.   

 

 SCIOLINATURA RACE (a seconda della lavorazione) 

Descrizioni: pulizia con solvente, preparazione ponte su sci da classico e sciolinatura con prodotti a 

richiesta mediante infrared 

 

 SCIOLINATURA INFRARED € 12 

Descrizione: sciolinatura con prodotti standard 

 

 SCIOLINA € 9 

Descrizione: sciolinatura con prodotti standard 
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 SCIOLINATURA RACE (a seconda della lavorazione) 

Descrizioni: pulizia con solvente e sciolinatura con prodotti a richiesta mediante infrared 

INCOLLAGGIO TASSELLI (a seconda della lavorazione) 
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