
S m a r t  r e p a i r  t o o l

the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC



Cartello pubblicitario
poster pubblicitari sul concetto di Smart Repair, con la 
personalizzazione del vostro logo sono ideali per essere 
esposti in posizioni strategiche come:

• Ufficio o reception
• Reception carrozzeria
• Sale di attesa clienti 
• Ingresso principale della carrozzeria

Corso di formazione: il corso e’ parte fondamentale
di questa tecnologia riparativa, per garantire costante-
mente il massimo risultato nel
minor tempo.
Abbiamo ideato questo modulo per i Rivenditori e
le Concessionarie auto. 
Il corso é tenuto da tecnici specializzati.

Corso presso Vs Sede : è anche possibile effettuare
i Corsi di formazione presso la Sede del Cliente se piu’ 
di un operatore della struttura è interessato alla formazi-
one, o semplicemente per
scelta personale.
Per dettagli e listini dei corsi in
Sede, prego contattare
HBC system “Get started”

• Manuali
• Schede di sicurezza
• Guida Step-by-step
• Smart repair video-presentazione

Tutti i sistemi sono forniti con il CDROM
“get started” per fornire tutte le informazioni necessarie 
e consultarlo in  qualsiasi momento.
Il CD contiene le schede di sicurezza e i manuali d’uso 
con la descrizione completa passo a passo dei processi 
di lavoro.
E’ semplice quanto pratico e rapido.

Potete trovare le istruzioni on-line consultando:
www.hbc-system.com
www.covea.it

The Smart service

Training and Get started

Pelle visualizza 
Molti clienti non sono a conoscenza della possibilità di 
riparare i danni in pelle. Con un display in pelle da parte 
del sistema HBC si rendono visibili e la possibilità di cat-
turare l’attenzione del cliente! 

I display sono in pelle per essere montato sulla parete 
della reception o area clienti. I display sono availabel in 
Braun o in pelle nera, dim. 25 x 25 cm.

Parabrezza visualizza 
Il display parabrezza dal sistema HBC è adatto per fare 
le riparazioni parabrezza visibile per il vostro cliente. 

Il display è disponibile in una dimensione di montaggio 
al banco della reception. Semplice e semplicemente per 
attirare l’attenzione del cliente! 
Dim. cm 25 x 15.



Complete Smart 
Repair Systems, 
PDR Tools and 
Slidehammer

Smart Repair folder
Il depliant e’ multifunzionale. Puo’ essere utilizzato per 
attirare l’attenzione di nuovi clienti. Puo’ ad esempio es-
sere consegnato al cliente alla consegna del Veicolo, 
può essere posizionato in espositori, essere allegato a 
lettere, e pure utilizzato per volantinaggi in parcheggi, 
ed altre aree ad alta frequenza di passaggio.

Il cliente deve sapere che Offrite nuovi servizi.

Mailing
Comunicate il vostro nuovo servizio alla vostra lista cli-
enti, per aumentare la fidelizzazione dei clienti esistenti, 
e per acquisire nuovi clienti.

Queste lettere possono essere accompagnate dal vos-
tro Smart Repair folder.

Carrello SMART Repair XXL

Il Carrello SMART Repair XXL dispone di tutte le at-
trezzature ed è stato ideato per chi si specializza negli 
interventi Smart Repair di fascia alta. Include tutti i sis-
temi necessari per eseguire interventi SMART Repair 
di fascia alta. Bruciature di sigaretta, pelle danneggia-
ta, paraurti graffiati, parabrezza crepati o cerchioni 
incidentati… con gli strumenti ad alto livello tecnologico 
del Carrello SMART Repair XXL la soluzione giusta è a 
portata di mano.

Il Carrello SMART Repair XXL include i seguenti 
sistemi:

 
Sistema A, riparazione di tessuti 
Sistema B1, 2, 3 e 4, riparazione di plastica, pelle e 
vinile 
Sistema C, riparazione di punti specifici 
Sistema D Pro, riparazione di parabrezza 
Sistema E3, riparazione di cerchioni 
 

Tutti gli attrezzi necessari come pistola a spruzzo, 
aerografo, minibilancia, pistola per silicone, ecc. 
 

Contenuto interamente in un robusto armadietto a sei 
ripiani chiudibile con serratura e dotato di rotelle che 
ne consentono il facile spostamento all’interno del 
laboratorio 
 

Carrello SMART Repair XL

Il Carrello SMART Repair XL include i seguenti sistemi:
Sistema A, riparazione di tessuti 
Sistema B1, 2, 3 e 4, riparazione di plastica, pelle e 
vinile 
Sistema D Pro, riparazione di parabrezza 
Sistema E3, riparazione di cerchioni 

Tutti gli attrezzi necessari come pistola a spruzzo, 
aerografo, minibilancia, pistola per silicone, ecc. 

Contenuto interamente in un robusto armadietto a sei 
ripiani chiudibile con serratura e dotato di rotelle che 
ne consentono il facile spostamento all’interno del 
laboratorio 
 

Carrello SMART Repair L

Il Carrello SMART Repair L include i seguenti sistemi:

Sistema A, riparazione di tessuti 
Sistema B1, 2, 3 e 4, riparazione di plastica, pelle e 
vinile 
Sistema E3, riparazione di cerchioni 

Tutti gli attrezzi necessari come aerografo, minibilan-
cia, pistola per silicone, ecc. 
 
Contenuto interamente in un robusto armadietto a sei 
ripiani chiudibile con serratura e dotato di rotelle che 
ne consentono il facile spostamento all’interno del 
laboratorio

Per chi desidera avventurarsi gradualmente nel mondo 
SMART Repair esiste anche la possibilità di iniziare 
con un Carrello L modulare (Sistema A, B1-4, C) o XL 
(Sistema A, B1-4, C, D-pro). È possibile la successiva 
integrazione di questi sistemi con quelli mancanti per 
completare la propria offerta di servizi SMART Repair



 Part no.  00.307 System A complete

the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

Sistema per tessuto e velluto · A

Questo sistema permette di intervenire su piccoli fori 
e tagli della tappezzeria, ottenendo una finitura e una 
qualità che faranno passare inosservata la riparazione.
Il sistema comprende 40 diverse tonalità di fibre color-
ate che possono essere mescolate per riprodurre fedel-
mente qualsiasi tessuto da riparare. 
I colori permettono di eseguire le finiture per ren-
dere l’area riparata ancora più simile all’originale e 
l’applicazione di uno speciale prodotto assicura la nec-
essaria protezione dall’usura

Fabric and velour system



the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

Tappeto velour cappotto “20”

- 100% vernice speciale per tappeti e velluti
- Asciuga in 5 minuti
- 12 colori standard
- Selezione del colore direttamente sulla  bomboletta
Vernice per tappeti e velluti
La linea di bombolette spray è stata sviluppata per 
essere spruzzata direttamente su tappetini e tessuti di 
auto, camion, ecc.
La vernice è elastica al 100%, facile da applicare su 
macchie, aree scolorite dal sole o aree difficili da pulire 
con un aspirapolvere. In alcuni veicoli usati i tessuti 
e le moquettes sono spesso difficili da pulire, usare 
i nuovi Spray per Tessuti e Velluti, a rapida essicca-
zione, garantisce una superficie elastica e bella da 
vedere.

Vernice spray per pelle
Tinta per pelle “10

Grazie a un ampio assortimento di colori e finiture, la 
tinta per pelle di HBC System consente finalmente di ri-
mediare in maniera rapida ed economica alla scoloritura 
degli articoli in pelle.

La riparazione intelligente degli articoli in pelle può es-
sere affrontata in diversi modi: se è necessario ravvi-
vare o cambiare completamente una tinta, i colori HBC 
per pelle sono la scelta giusta. 

HBC System produce una vasta gamma di colori

Plastica, vinile 

Dye to match system, spray for vinyl, hard and soft plas-
tic 

We offer a wide variety of aerosols for painting of vinyl, 
and plastic and glass fibre .

Carpet Velour coat “20“ Leather coat “10“ Vinyl & Plastic coat “30“



00.525M  System B plastic mini repair kit

Part no.  
00. 014 Leather Crack filler 60ml.
00. 596  2K Plast rigid - 50cc 2K-urethane bumper glue
00. 595  2K Plast flexible - 50cc 2K-urethane bumper glue
00. 598  2K Plastprimer - Primer for 2K products
00. 594  B gel black - Black cyanacrylat glue
00. 015  B gel clear - Clear cyanacrylat glue
00. 475  B Activator Spray – cyanacrylat aktivator
00. 021  Mouldmaker - 50cc structur material

Part no.  
40.000  Plastic welding kit B6

Part no.        00.525  Complete  System B1  

00.525B  System B Bumber mini repair kit  

Plastica, pelle e vinile · B1
Molto spesso è difficile avere a disposizione
l’adesivo ideale per ogni tipo di superficie; il sistema B1 
contiene una gamma completa di colle e mastici che 
varia da prodotti a struttura fine ad attivazione termica 
ad adesivi per paraurti di plastica rigida o flessibile.
Il sistema è completato da una serie di prodotti per la 
detersione e la preparazione delle superfici e da mate-
riali di rinforzo per eseguire le riparazioni.

Il Sistema B1 e’ un sistema riparativo completo per 
plastiche, vinile e pelle. Il sistema contiene tutto cio’ che 
serve sia a livello di attrezzature e complementari, sia 
per quanto concerne tutti i prodotti chimici necessari 
al ripristino di plastiche interne ed esterne del veicolo. 
Alcuni prodotti sono termo indurenti monocomponenti, 
mentre altri sono catalizzati, per offrire in ogni situazi-
one e su ogni materiale la soluzione specifica. 
Il sistema rende possibile effettuare riparazioni profes-
sionali strutturali sia su plastiche rigide che flessibili es-
terne (paraurti, fascioni, ecc), sia su componenti interni 
in plastica, vinile, pelle o sky.
 Il sistema é completo di tutti i prodotti complementari 
necessari alla pulizia, alla primerizzazione e al rinforzo 
delle riparazioni, oltre a tutte le attrezzature accessorie 
per la lavorazione e la perfetta finitura.

Plastic Leather and vinyl

ConsumablesProducts

Bumper mini repair  kit

Vinyl and plastic mini kit

Plastic Welding System



Part no.        00.816 
Texture coat kit

Part no.       00.460  
Bumper coat kit

Part no.       00.023  Airbrush

Part no.        00.826  
B3 Aqua coat

B3 Aqua  5000 ml.

B3 Aqua 1000 ml.

Color matching system
spectrophotometer and soft-
ware
see more on: 
www.hbc-system.com

Part no.      00.912 Spectrophotomter 
and software 

Contents · system B2
Part no. 
00.021 Mouldmaker & additive 50cc
00.813 Mixing tips big  12pcs.
00.295 Texture fine 400ml
00.297 Texture coarse 400ml
00.296 Texture medium 400ml
00.293 Texture fine flat 400ml
00.294 Texture coarse flat 400ml
00.298 Plast primer clear 400ml
00.301 PVC sanding 400ml

Contents · system B3 Aqua
Part no.
00.024 Color coat selector 
00.152 Vinyl wash / prep 250ml
00.031.V Black 250ml
00.027.V Silver 250ml
00.148.V Red Oxide  250ml
00.030.V Indo Yellow  250ml
00.028.V Quindo Red  250ml
00.033.V Thalo Blue  250ml
00.034.V White  250ml
00.032.V Thalo Green  250ml
00.149.V Yellow Oxide  250ml
00.036.V High Gloss  250ml
00.035.V Satin Gloss  250ml
00.037.V Low Luster  250ml
00.288 Pipette 3,5 ml.  10 pcs. 

Extra accessories · B3 Aqua
00.023  Airbrush kit incl. air hose
00.029V Cross linker   60ml
00.088  Scale 0,01 gr. mini scale

Contents · system B4
Part no. 
00.461  Ultra light grey 400ml
00.462  Light grey 400ml
00.463  Medium grey 400ml
00.464  Smoke dark grey 400ml
00.465  Smoke medium grey 400ml
00.466  Titanium dark grey 400ml
00.467  Titanium medium grey 400ml
00.468  Original grey 400ml
00.469  Light black 400ml
00.470  Original black 400ml
00.471  Dark black 400ml
00.472  Dark blue 400ml

Extra accessories:
00. 298  Primer clear 400ml

Farbscanner 
für Leder und Vinyl
Color scanner 
for leather and vinyl

Sistema di colorazione - vernice liquida · B3
Questo sistema permette di riprodurre la colorazione di 
tutte le superfici, morbide, rigide o flessibili come ad es-
empio pelle, tessuto, vinile, plastica e fibra di vetro.
La dotazione include una mazzetta colori, un formulario, 
11 tinte base, primer e regolatori di brillantezza.
Tutti i colori ottenuti hanno un’ ottima durata nel tempo 
ed assicurano che le Vostre riparazioni rimangano in-
visibili a lungo!

Contenuto  · system B3 Aqua

Riproduzione di venature e goffrature · B2

Il sistema più completo e fedele di riproduzione di ve-
nature e goffrature sul mercato. Il Mouldmaker è stato 
realizzato per essere impiegato su qualsiasi tipo di ve-
natura.
Sono inclusi nel sistema ben 5 spray per la riproduzione 
di goffrature e due primer per la preparazione  alla fini-
tura, di cui il Primer sanding è un primer di riempimento 
in grado di penetrare in eventuali micro graffi ed abra-
sioni eliminandoli.
Contenuto · Sistema B2

Sistema di colorazione aereosol · B4
Il sistema B4 offre un assortimento di 14 differenti tra 
i più comuni colori per la finitura delle riparazioni su 
paraurti.
Colori standard:
460 Kit base (tutti i 14 colori sottoelencati)

Contenuto  · system B4

Texture Repair kit Vinyl plastic  leather color Bumper and plastic coat



Part no.       00.912
Spectrophotometer and software

Sistema di verniciatura del vinile 

- materiali soffici, rigidi e flessibili
 

Il Sistema B3 Aqua funziona su tutti i materiali flessibili, 
rigidi e soffici, utilizzando colori base per la miscelazi-
one di colori per plastica, pelle e vinile e include un 
campionario di colori, formule e additivi. Disponibile sia 
nella versione ad acqua, sia nella versione a solvente.
È un sistema completo per l’elaborazione di tinte cor-
rispondenti per tutti i materiali soffici, rigidi e flessibili 
come ad esempio la pelle, i tessuti, il vinile, la plastica 
e la fibra di vetro.
Il sistema standard è composto da un campionario di 
colori, un sistema di lucidatura, un manuale di misce-
lazione, primer, ecc.
L’aderenza di tutte queste tinte e questi lucidi è tale 
da rendere il sistema indispensabile per chi effettua 
riparazioni su elementi di plastica o esegue interventi di 
manutenzione su mobili, automobili, autocarri ecc.
 

In aggiunta offriamo un sistema di elaborazione delle 
corrispondenze cromatiche. Nel Sistema B3 Aqua 
questo è un processo molto semplice che utilizza un 
moderno spettrofotometro. È sufficiente posizionare 
lo spettrofotometro direttamente sul cruscotto o sulla 
superficie in pelle o vinile: pochi minuti dopo la scan-
nerizzazione il software fornisce la formula completa di 
miscelazione. 
Niente di più facile.

Lo spettrometro palmare per pelle e vinile di HBC 
System - Produzione di attrezzi intelligenti presenta 
un’entusiasmante soluzione a un problema molto 
antico: garantire che il nuovo colore corrisponda esat-
tamente e impercettibilmente a quello della superficie 
originale. Grazie a un elaborato software di analisi 
cromatica e a uno spettrofotometro professionale, 
siamo in grado di fornire la “ricetta” esatta per fornire 
ogni volta colori perfettamente corrispondenti. 
 

Ecco come funziona
La superficie in pelle o vinile originale viene “scanneriz-
zata” dallo spettrometro palmare. I dati così ottenuti 
vengono quindi tradotti dal software in una facile ricetta 
che utilizza 4 dei 13 colori “base” Aqua o Solvent B3 
oppure i colori standard prodotti da HBC System.

La ricetta fornisce i quantitativi esatti di ciascun colore 
necessari per ottenere i volumi richiesti, da un minimo 
di 50 ml fino a 5 litri di miscela. Le uniche cose neces-
sarie a quel punto sono la misurazione e la misce-
lazione completa dei colori, l’aggiunta della quantità 
richiesta di agente opacizzante (riempitivo) per otte-
nere il giusto livello di lucentezza e l’applicazione della 
vernice per completare la riparazione alla perfezione!
 
  
Vantaggi principali
- Esatta corrispondenza con qualsiasi pelle o vinile 
colorato con pigmenti o anilina
- Eliminazione dello spreco di colori che accompagna 
inevitabilmente la ricerca manuale 

  di una tinta corrispondente a quella giusta
- Significativa riduzione dei tempi grazie al raggiungi-
mento di risultati perfetti nel giro di pochi 

  secondi e non più di ore
- Miglioramento dei margini di vendita sugli interventi di 
restauro che richiedono la creazione 

  di tinte corrispondenti
- Non richiede esperienza con i computer grazie 
all’intuitiva interfaccia software
- Attrezzatura portatile dal peso molto contenuto, ideale 
per il personale mobile
- Migliore gestione dei tempi di lavoro, grazie alla 
certezza di poter completare in pochi minuti 

  la miscelazione della tinta corrispondente
- Creazione della tinta corrispondente attraverso un 
processo facile, rapido e pulito

- Considerevole semplificazione delle competenze 
necessarie per la creazione di una tinta 

  perfettamente corrispondente 
- PC totalmente funzionale operante su standard 
software Windows

Tutte queste funzionalità sono disponibili su dispositivo 
palmare o su PC. 
  
Utilizzando il Sistema B3 per la riparazione dei 
colori, i tecnici potranno produrre risultati migliori più 
rapidamente, risparmiare e ottenere una clientela più 
soddisfatta. Il Sistema B3 per la riparazione dei colori 
viene attualmente utilizzato con soddisfazione da molti 
clienti e partner di tutto il mondo, offrendo margini più 
elevati e clienti soddisfatti agli specialisti della pelle, ai 
produttori di mobili e ai riparatori di interni delle auto.

 - B3 Aqua viene fornito in fusti da 250 ml. e 1, 5 e 15 l.

Sistema di miscelazione dei colori base per il sistema 

- Clean, fast and easy color match process
- Eliminate waste of colors
- Perfect results in seconds not hours
- Improves the sales margin
- No special computer experience needed
- Light and portable hardware solution
- Also ideal for mobile workers
- Time and money saving 

- Clean, fast and easy color match process
- Eliminate waste of colors
- Perfect results in seconds not hours
- Improves the sales margin
- No special computer experience needed
- Light and portable hardware solution
- Also ideal for mobile workers
- Time and money saving 



Part no.
00.618 Complete System D Auto
00.617G3 Complete system D Pro G3
00.619 Repair Bridge Pro
00.619G3 Repair bridge Pro G3
00.713G3 Dual-Tech metal injector G3

00.068 Dual X2 2ml,  Compl. w/injector 1pcs
00.077 Syreinge 1ml 3pcs & needle 3pcs 1 pk
00.070 Injectors complete f/resin 1pcs
00.072 Pit fill polish  15ml
00.073 Dual X2 resin  2ml
00.075 Windscreen repair gel 60ml
00.076 Dual X2 pitt fill resin 5ml
00.078 Razorblades  10pcs
00.091 Seal for metal injector 1pcs
00.159 UV film  10
00. 613 Dual X2 resin 5ml
00. 716 Dual X2 resin  20ml
00. 614 Dual X2 resin  50ml
00. 713 Dual X2 Metal Injector 1pcs
00. 715 Plastic Injector, regular 1pcs
00. 074 Glassdrill blue 1pcs
00. 615 Glassdrill yellow 1pcs

Part no.         00.076         Part no.         00.072
Pitfill resin 5 ml.        Pitfill polish       

Part no.         00.613         Part no.         00.068 
Dual X2 resin 5ml        Dual X2 2ml,  w/injector       

Part no.         00.616         Part no.         00.103
Inspection mirror         Repair Bridge auto
        

Part no.         00.619    
Repair bridge pro and metal injector    

Part no.         00.714 
UV lamp 220V 

Part no.         00.619G3 Dual-Tech metal injector G3       

Part no.         00.617G3 Repair Bridge D Pro 
G3 and Dual-Tech Metal Injector G3.       

Il sistema HBC per la riparazione dei cristalli D  è stato svi-
luppato per ottenere ripararazioni di qualità su tutti i tipi di 
vetri laminati (lunotti, parabrezza, ecc). Oltre alle scheggia-
ture da sasso, e’ possibile riparare crepe sino a 15 cm..
La tecnologia applicata permette di riparare i cristalli garan-
tendo l’originale resistenza meccanica e chimica, oltre alla 
perfetta trasparenza. 
LE RIPARAZIONI SONO CERTIFICATE E VALIDE PER I 
COLLAUDI. Il kit include tutte le attrezzature ed i prodotti di 
consumo necessari per poter lavorare.

Ponticello porta-iniettore PRO
Il ponticello porta-iniettore PRO e’ dotato di una unica spe-
ciale ventosa a pompante manuale, che ne rende semplice 
l’utilizzo e stabile l’applicazione; è inoltre dotato di 2 rego-
lazioni a vite per assicurare il facile posizionamento sul vet-
ro garantendo la massima stabilità e tenuta allo sforzo.

Iniettore in metallo

Kit riparazione VETRI

Caravan riparazione del sistema 

Why change a whole side
of a caravan just because of a 
small dent? 

It is both time-consuming 
as well as very expensive.

See it all www.hbc-system.com

Aluminium-System - E  
  
Why change a whole side of a caravan just because of 
a small dent? It is both time-consuming as well as very 
expensive.

With system E you acquire a perfect finish due to spe-
cially designed vacuumtools, level-rail and a specially 
developed Mouldmaker which recreates the original 
pattern of the damaged spot.

The Press wrote: “Ingenious system for repairing alu-
minium plates on mobile-homes, caravans and trail-
ers.” 

Windscreen Repair 

Caravan Repair

•	 Innovativo
•	 Professionale
•	 Brevettato 



Part no.        00.308 Trolley Mobile     Part no.       00.658 Trolley XXL         Part no.       00.659 Trolley XL.               Part no. 00.516 Trolley L

HBC system introduces a new 
machine
to	fight	odour	nuisances
Without any use of chemicalsEliminazione di stampo fungis fino al 

99,9%
lOdori può essere difficile sbarazzarsi di. Nonostante 
una stanza ben ventilata, può essere difficile venire a 
capo dei cattivi odori. HBC sistema H, UV-C & Technol-
ogy OZONO - senza l’uso di sostanze chimiche - odore 
eliminare definitivamente i problemi di alcun tipo.

L’odore non ritorno, a meno che la sostanza inquinante 
è ancora presente.
 
Facile da installare! 
HBC sistema H, UV-C & Tecnologia OZONO devono 
essere collocate in aree ad alta della camera come ad 
esempio su una libreria, parete o sul soffitto.

 Attenzione!!! 
HBC sistema H, UV-C & OZONO La tecnologia è solo 
per essere utilizzati, quando non di persone o animali 
sono in questo settore, dove il sistema è utilizzato.

 
Ragioni per la scelta del sistema HBC H

Si investire in benessere, una maggiore efficienza, una 
maggiore soddisfazione sul lavoro e meno assenze per 
malattia.

Eliminazione di stampo fungis fino al 99,9%…

HBC sistema introduce una nuova 
macchina per la lotta contro l’odore
Attraverso questa tecnologia una serie di odore per-
turbazioni ambientali sono combattuto, e quindi vi è un 
ridotto rischio di trasmissione di malattie infectiously. H 
sistema elimina l’odore dal cielo; tuttavia si elimina an-
che l’odore da esempio per i tappeti, i tessuti, le tende 
e le pareti.

 Poveri clima degli ambienti interni nelle camere, dove la 
gente lavora, colpisce la nostra qualità della vita e della 
salute in maniera negativa.

Può essere qualsiasi cosa, malodorous odori da im-
mondizia, muffa fungis, le sigarette a processi indus-
triali.

 
Un odore sgradevole può creare disagio, ma coperto 
l’inquinamento atmosferico è una fonte di mal di testa, 
problemi respiratori, affaticamento, tensioni muscolari, 
asma, allergie, secchezza delle mucose e irritazione 
agli occhi.

Tutto questo ha un’influenza sul modo in cui le persone 
lavoro e concentrarsi durante il lavoro.

HBC system H,  UV-C & OZON technology,

Troley All in one kit

Professional 
all in one
  system A, 
B1,2,3,4 and 
tools



Part no. 
00.532 E3 system complete special kit
00.520 E3 system complete Mercedes
00.532 E3 system complete Renault
3010 Sanding pack                   30 pcs.
3011 Rim index  1 pcs. 
3012 Spray Disk                                 10 pcs.
00.755 E Cleaner  1L
00.806 E3 gel  30g
00. 303K2 2K Clear Coat Aerosol 400ml
00. 805 1K Clear Coat Aerosol 400ml
00. 807 E3 Activator spray 150ml
00. 304H Primer HIGH BUILD Aerosol 400ml
00. 804 Wheel filler aerosol 400ml
00. 151 Sanding spunge 1 pcs.
00.812 Wheel compound  1kg
00. 794 Ultra Light matellic 400ml
00. 795 Light metallic 400ml
00. 796 Medium coarse metallic 400ml
00. 797 Coarse metallic 400ml
00. 798 Dark metallic 400ml
00. 799 Fine metallic 400ml
00. 823 Standard metallic 400ml
00. 824 Mat metallic 400ml
00. 744 MB Standard Silver 400ml
00. 721 MB Super Dark Metallic 400ml
00.1-553 Black Chrome Step 1 400ml
00.2-554 Black Chrome Step 2 400ml

Part no. 
00.682 Blue finishing compound 1 pcs.
00.681 Brown compound 1 pcs.
00.303 1K Clear coat aerosol  400ml
00.303K2 2K Clear coat aerosol  400ml
00.755 E Cleaner  1L
00.684 Finishing cloth 1 pcs.
00.680 Finishing mobs blue 1 pack.
00.111  Finishing polish 250ml
00.678  Heavy duty wheel flop 1 pcs.
00.679 Mobs to brown compound 1 pack.

Part no. 00.551 Polished aluminum rim repair system

Riparazioni su
cerchioni in 
alluminio

Riparazione cerchioni in alluminio · E3
Quanti automobilisti vorrebbero avere nuovamente un 
cerchione senza graffi ma non possono o non vogliono 
spendere la somma necessaria per sostituirlo? 
E’ ora possibile riparare graffi ed abrasioni su cerchioni 
in alluminio a basso costo e con ottimi risultati.
Il sistema comprende lo speciale stucco e la vernice 
in bomboletta spray per la riparazione dei tipi di cerchi 
più diffusi. Dopo l’applicazione della vernice, si ricrea la 
finitura originale applicando uno strato di trasparente.

Rim Repair

Ruote in alluminio riparazione E3

Aluminium wheel repair ·  E3 part no. 00.551

Sistema E3, cerchio di riparazione. Per la riparazione di 
kerbed, graffiato o corroso ruote in lega. E ‘ora possibile 
la riparazione di graffi e danni ruote in alluminio a un 
prezzo molto basso e in un modo molto efficace.

Il prezzo della riparazione è ovviamente proporzionale 
alle dimensioni dei danni, ma una cosa è certa: la ripa-
razione ruote è un buon affare. Il sistema è completo di 
riempimento e di aerosol colori per la riparazione dei più 
comuni tipi di ruota.

Ruote in alluminio riparazione

- Alluminio riparazione

- Parti di moto

- Lucidatura di tutti i tipi di alluminio

- Fari di plastica



Attrezzi PDR: gli attrezzi per la riparazione di am-
maccature senza uso di vernice

Prodotti da HBC System - Produzione di attrezzi Smart 
Repair

Produciamo attrezzi PDR della migliore qualità nonché 
i set di attrezzi PDR e i singoli attrezzi per la riparazi-
one di ammaccature senza uso di vernice ai prezzi 
più competitivi del settore. Questi includono una linea 
completa di attrezzi PDR e leve a coda di balena.

Progettazione di attrezzi Smart Repair per PDR, 
come set o singolarmente

Gli attrezzi HBC System per la riparazione di ammac-
cature senza uso di vernice vengono progettati con la 
massima cura per i tecnici professionisti della PDR. Le 
dimensioni e la struttura di ciascun attrezzo seguono 
una sequenza logica di condizioni d’uso. I set di at-
trezzi PDR di HBC System determinano le pratiche e 
le condizioni standard dell’industria automobilistica, 
poiché soddisfano le esigenze dei tecnici in materia di 
ergonomia e gamma operativa.
 

Acciaio per PDR

Negli attrezzi per la riparazione di ammaccature senza 
uso di vernice, la linea di produzione PDR di HBC Sys-
tem utilizza diversi tipi di acciaio ad elevato tenore di 
carbonio. I controlli di qualità hanno evidenziato che la 
robustezza dei materiali scelti da noi supera di molto 
quella degli attrezzi in acciaio inossidabile.
 

L’acciaio inossidabile ad elevato tenore di carbonio 
da noi utilizzato è il costoso acciaio temperato usato 
per le molle. Questo perché i professionisti della PDR 
richiedono attrezzi robusti e all’altezza delle loro as-
pettative. Il materiale utilizzato da HBC per produrre 
gli attrezzi PDR è sempre l’acciaio inossidabile trattato 
a caldo.  

 

Gli attrezzi prodotti da HBC System per la riparazione 
di ammaccature senza uso di vernice vengono collau-
dati e omologati da case automobilistiche e specialisti 
della PDR famosi in tutto il mondo.

Il processo di lavorazione a caldo di questi attrezzi 
è stato sviluppato nel corso di diversi anni e vanta 
prodotti del più elevato standard qualitativo a livello 
mondiale, come confermano specialisti della PDR di 
fama mondiale nonché numerosi collaudi di laborato-
rio, a garanzia della migliore qualità possibile.

Linea di produzione PDR e attrezzi per PDR per-
sonalizzati

La linea di produzione PDR di HBC System è dotata 
dei più moderni macchinari per la lavorazione dei met-
alli, ivi compresi macchinari di piegatura 3D. L’acciaio 
viene ordinato sotto forma di gettoni presso i principali 
produttori e deve rispettare la corretta formula neces-
saria per garantire l’inossidabilità e il corretto livello di 
robustezza. Da ultimo, gli attrezzi per PDR prodotti da 
HBC devono superare un collaudo finale prima di poter 
lasciare lo stabilimento. Pronti a servire i tecnici per 
decenni a venire.

Tool Tips Types

 Sharp Tip

 Knife Tip

 Ball Tip

 Wale Tale Tip

 Flat Bar Tip

 Tree Pointer Tip

Diameter Types Handle Types

 O Handles

 P Handles

 H Handles

 L5 Handles

 L3 Handles

 S Handles

Handle Colors

 Red

 Yellow

 Black

 Blue

 Grey

 Green Regulair Tip

 Ø 5mm

 Ø 6mm

 Ø 8 mm

 Ø 10 mm

 Ø 12 mm

 Ø 4mm

 T Handels W 15,20,25,30,35,40,50 mm  Light Red
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			Technical	specifications
  • Plastic handle / Black  •  Heat treaded steel
  •  Length 80 cm  •  Ø 10mm
  •  Magnetic tip system including 4pcs. steel balls  •  Ready for delivery

Part no.  13999 Magnetic PDR Tool
The training of eye-hand coordination is one of the most dif-
ficult	exercises	during	the	training	Paintless	Dent	Repair	(PDR).	
Trainees often spend several hours or days before they can 
find	the	exact	location	of	the	tip	of	the	tool.
 
HBC	system	has	managed	to	find	a	solution	for	this	issue	
by producing a PDR training tool with a magnetic tip. A steel 
ball on top of the panel follows the tip wherever it goes which 
makes	it	much	easier	to	find	the	exact	location	of	the	tip	of	the	
tool. 

Magnetic	PDR	Roller	Tip	tool	is	a	significant	
improvement especially in training 
purposes for the non-experienced 
PDR technician. The MRT technology allows 
surface trace to indicate exact tool tip position 
 

New magnificent PDR tool  



Part no.        13923 
12V Lamp Vacuum Ø75 mm 

Part no.          00.400 System G Premium, 30 tools, accessories  and transport box

Part no.         440-220 V Dent lamp stand complete
Part no.         440-100 V Dent lamp stand complete

Part no.        00.439M Dent 
lamp stand mobile

Paintless Dent Removal
00.401-T-10x685-S-Green-Middel

00.402-R-10x780-S-Red-Middel

00.403-S-10x685-S-Yellow-Middel

00.404-S-8x765-P-Greey-Right

00.405-S-6x380-P-Greey-Left

00.406-S-6x380-P-Grey-Right

00.407-S-5x225-P-Grey-Left

00.408-S-5x255-O-Black-Middel

00.409-K-10x920-S-Black-Middel

00.410-S-10x750-S-Green

00.411-R-10x640-S-Red-Middel

00.412-S-8x485-P-Grey-Right

00.413-S-5x825-H-Yellow-Right

00.414-S-6x160-P-Grey-Right

00.415-T-12x970-S-Green-Middel

00.416-S-10x770-S-Blue-Middel

00.417-R-1x-985-S-Red-Middel

00.418-R-10x660-S-Red-Middel

00.419-R-10-430-S-Red-Middel

00.420-S-12x1075-S-Blue-Middel

00.421-S-6x835-S-Blue-Middel

00.422-S-5x225-P-Grey-Right

00.423-S-8x560-P-Grey-Left

00.424-S-8x560-P-Grey-Right

00.425-S-5x180-O-Black-Middel

00.426-S-5x315-P-Grey-Right

00.427-S-6x365-P-Grey-Right

00.428-S-5x190-O-Black-Middel

00.429-S-6x455-P-Grey-Right

00.430-B-10x680-S-Red-Middel NEW Smart 3 leg lamp stand - when you’re on 
the road simply replace the ordinary U foot with 
the new Go mobile legs. Just fold and click...no 
need to screw. Simple and easy

“Go mobile legs” ... practical 
accessorise to the standard PDR 
dent lamp 



Part no.         00.398 System G  Mini, 8 tools,accessories 
and transport box         

Part no.          00.493 Air wedge 

Part no.         13970, 13971, 13972 Sanding padsPart no.         13980 Tool support 

Part no.        00.121 System G box
Part no.         13998 Tool support vacum  

Part no.         00.399 System G Basic, 14 tools and 
accessories and transport box

Part no.      13301 Whale-Tail, 150mm long, straight
Part no.      13302 Whale-Tail, 305mm long, straight
Part no.      13303 Whale-Tail, 510mm long, straight
Part no.      13304 Whale-Tail, 660mm long, straight
Part no.      13305 Whale-Tail, 920mm long, straight

Part no.          13990 Slide hammer

Type 2
Part no.         00.498 L:450 mm. D:8 mm
Part no.         00.499 L:620 mm. D:8 mm
           Type 3
           Part no.          00.500 L:450 mm.D:8 mm
           Part no.          00.501 L: 620 mmD:8 mm  
                    Type 1 
                   Part no.         00.497 
                                         L 520 mm. D 8 mm. 
         

Part. no.         Plastic tips
14.003 Tips plastic set
14.0031 Round  16mm
14.0032 Round  20mm
14.0033 Round 32mm
14.0034 Round  40mm
14.0035 Oval  50x30mm

Part no.          13.974 
TIDY TIPS plastic  set
Round  15mm
Round  20mm
Round  25mm

Part no.         Glue Hot melt special strong
13.975 Blue    15 pcs.
13.978 Brown clear  15 pcs.
13.979 Black 15 pcs.
13.976  Yellow 15 pcs.
13.977 Hot melt Glue gun 1 pcs.

Part no.  
Thin soft tips
14.002 Thin soft plastic set
14.0021 Round    30mm
14.0022 Round    40mm
14.0023 Oval  50x30mm

Part no. 
Alu tips
1405 Small Round   15mm
1406 Medium Round   20mm
1407 Large Round   25mm
1408 X-large Round    30mm

Part no.         99S-320 Flat bar tool  
Part no.         99S-310 Special T-tool     
Part no.         99S-300 Hammer

Leve con manico multi-adattabile

Il nuovo sistema di manico multi-adattabile
consente all’operatore di cambiare rapidamente l’ango-
lazione del manico della leva speciale .
Un semplice click e la leva è pronta per essere utilizza-
ta da una nuova angolazione.
L’acciaio utilizzato è una lega speciale temperata da 
8 mm per 
garantire  una lunga
durata nel tempo.
“Lift and Click” tira e gira
e subito si ottiene una
nuova angolazione



Part no.  
00.582  Paint gun

Part no.
00.086 Standard box color selector
00.012 Variant box color selector

Part no.
00.438        IR Drying stand

Part no.
00.485 Clear Coat    D800 300ml.
00.303 1K Clear Coat Aerosol 400ml.
00.303K2 2K Clear Coat Aerosol 400ml.
00.304 Carpaint Primer Aerosol 400ml.
00.304H Carpaint Primer HIGH BUILD Aero. 400ml.
00.050 Fade Thinner 300ml.
00.316 Fade Thinner Aerosol 400ml.
00.481 Medium Thinner 300ml.
00.486 Thinner 808 300ml.
00.482 Fast Hardner 300ml.
00.150 TagRag. Single pack  1 pcs.
00.080 Grinding mass fine  250ml.
00.079 Grinding mase coarse 250ml.
00.111 Finishing polish  250ml.
00.542 Silicone remover  250ml.
18.494 Deionised water  250ml.

Part no. System accessories for system C
00.582 Paint gun
00.023 Airbrush
00.088 Scale Mini
00.288 Pipette 3,5ml 50pcs.
00.090 Nitril gloves 100pcs.
00.020 Respirator Gerson
00.134 Compressor compact
00.086 Standard box color selector
00.012 Variant box color selector
00.050 Fade Thinner 
18.549 C color D-XXX Aqua
18.540 C color D-XXX Aqua
18.550 C color D-XXX Aqua
18.778 D759 Mat base 
00.105 Red sanding pad 
00.106 Sanding pad round 
00.438 IR Drying stand
00.051 Black sanding pad 

Part no.  
00.534 System C Aqua complete

Vernice auto Sistema · C base Acqua

Permette di ottenere qualsiasi colore di vernice auto 
con la massima precisione.
Il Sistema comprende circa 90 tinte base che possono 
essere miscelate, in conformità con le formule dettate 
dai produttori di auto,  per riprodurre qualsiasi tinta e 
grado di brillantezza con la massima fedeltà.
Nel caso il ritocco risultasse troppo abbondante, la 
vernice in eccesso può essere rimossa con due prodot-
ti appositi.

Spot Repair system

Aqua 
    Spot Repair 
system
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Spot Repair system

HBC INK REMOVER, STICK Part no. 00.939 
  Ink away 
  20g

HBC Ink Remover eliminates stains and pen marks, ink and lipstick from pigmented leather. 
Do not use on nubuck, suede or aniline leather.

Instructions for use
1.  Remove the screw cap and push up the tip about 4 mm out of the tube, unscrewing it. 
2.  Pre-test on a concealed area. 
3.  Pass the HBC Ink Remover stick repeatedly over the point to be cleaned, pressing gently. 
4.  Let the product work on the stain for about 30 seconds. 
5.  Wipe off HBC Ink Remover with a soft dry cloth. 
6.  Clean with Leather Cleaner.
7.  Apply HBC Leather Guard, rubbing the leather gently with circular movements, then let it dry. 

HBC LEATHER CLEANER, STRONG Part no. 00.940
  Leather cleaner,strong   
  250ml.

HBC Leather Cleaner, strong contains a highly effective detergent for cleaning pigmented 
leather upholstery like car, motorcycle, boat, airplane and sofa seats. It can also be used 
on other resistant leather articles like shoes and handbags. It is not suitable for aniline leathers, 
nubuck or suede. If you have a delicate skin or if you use frequently HBC Leather Cleaner, strong, 
please wear latex gloves while using the product. 

Instructions for use
1. Shake the bottle well before using.
2. Pre-test the colorfastness on a hidden area.
3. Put HBC Leather Cleaner, strong onto a soft sponge and produce foam by 
 squeezing it repeatedly.
4. Clean the area without rubbing.
5. Wipe the excess foam and the soiling away with a soft white cotton cloth.
6. Dry with a dry cloth and let dry fully.

HBC LEATHER GUARD (LEATHER PROTECTION CREAM) Part no. 00.941  
  Leather guard   
  250ml.

HBC Leather Guard is a water based protection cream for all leather types, except nubuck 
and suede. HBC Leather Guard protects against oil, water and alcohol based stains as well 
as everyday dirt and grime. It will also keep your leather lovely and soft, and when used 
regularly prevents pigmented leather from cracking.

We recommend your leather is cleaned and re-protected at least every six months. 
Aniline leather placed in rooms subject to heavier use may need cleaning more regularly and 
more thoroughly.

Instructions for use
1. Shake the bottle well before use.
2. Pre-test on a concealed area.
3. Put a small amount of HBC Leather Guard onto a soft, clean cloth and apply to the 
 surface of the leather evenly. Repeat on areas subject to heavy use.
4. Leave about 30 minutes to dry.
5. Buff the leather lightly with a clean soft cloth.

HBC LEATHER STAIN REMOVER Part no. 00.942 
  Stain remover
  250ml.

HBC Stain remover removes resistant stains from leather and PVC. Do not use on 
aniline, nubuck or suede. Use this product with caution.

Instructions for use 
1.  Apply a little HBC Stain remover on a clean cloth. 
2.  Test the colour resistance of the leather on a hidden spot.
3.  Rub lightly on the leather to see if there is no colour transfer onto the cloth. 
4.  If this test is OK, rub lightly with the cloth over the stained area. 
5.  If needed, treat the stained area once more, checking regularly that no colour is transferred 
 onto the cloth. 
6.  Clean the treated area with HBC Leather Cleaner. 
7.  Let dry and apply HBC Leather Guard.

Leather Care Easy step by step
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SMART by HBCNew easy to use product

Balancing Powder®  is a brand new, dynamic and technically 
 correct replacement for balancing weights
 that use lead or other metals 

Balancing Powder®  is easy to use – Balancing Powder® is 
 placed inside the tyre without the use of 
 balancing machines 

Balancing Powder®  meets the future’s global environmental 
 requirements – and the EU directive 
 banning traditional lead balancing from 1 
 January 2008 

Balancing Powder®  is a competitively-priced alternative to all 
 known balancing techniques 

Balancing Powder®  is hi-tech and high quality at a low price

Balancing Powder®

−	a	high-quality,	eco-friendly	product	
at a low price 

Balancing Powder®  removes all vibrations caused by 
 imbalances in the tyre or rim

Balancing Powder®  is the balancing powder with the highest
 specific gravity, thus ensuring optimum
 balancing – even at high speeds and in
 rapid turns 

Balancing Powder®  is unaffected by moisture

Balancing Powder®  causes no wear on the inner liner and
 tyre carcase 
Balancing Powder®  minimises wear and tear on tyres

Balancing Powder®  is simple to fi t and can be used with 
 aluminium or steel rims tyres

Balancing Powder®

−	the	optimum	solution

Balancing Powder®  Dynamic, technologically accurate wheel balancing
Balancing Powder®  Used for balancing the wheels of all Automotive
Balancing Powder®  An eco-friendly granulate that is impervious to moisture
Balancing Powder®  The powder is placed in the tyre before mounting

The Balancing Powder® 

of the future for cars, buses, trucks and vans

It all began with aircraft safety
Balancing Powder®  was originally devel-
oped in 1990 for aircraft landing wheels. 

It is a safe balancing technique, because 
the balancing powder is kept inside the tyre, 
thus replacing balancing weights which 
might fall off and damage the aircraft at 
take-off or landing.

Balancing Powder® has been further devel-
oped for use with buses, trucks, vans and 
even small cars.
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40-profile  
445/40 R22,5 500g
  
45-profile  
355/45 R17,5 350g
445/45 R19,5 500g
415/45 R22,5 500g
435/45 R22,5 500g
455/45 R22,5 500g
495/45 R22,5 500g
  
50- profile  
435/50 R19,5 500g
355/50 R22,5 500g
435/50 R22,5 600g
445/50 R22,5 500g

55- profile  
385/55 R19,5 500g
425/55 R19,5 500g
385/55 R22,5 500g
455/55 R22,5 600g

60-profile  
265/60 R22,5 300g
285/60 R22,5 300g
295/60 R22,5 300g
305/60 R22,5 350g
315/60 R22,5 350g

65-profile 
205/65 R17,5 100g
245/65 R19,5 200g
385/65 R19,5 500g
445/65 R19,5 500g
385/65 R22,5 500g
425/65 R22,5 500g
445/65 R22,5 500g
525/65 R20,5 500g
615/65 R20,5 600g

70-profile 
195/70 R17,5 100g
215/70 R17,5 100g
235/70 R17,5 100g
245/70 R17,5 200g
265/70 R17,5 200g
225/70 R19,5 200g
245/70 R19,5 200g
265/70 R19,5 300g
275/70 R19,5 300g
285/70 R19,5 300g
305/70 R19,5 350g
605/70 R20,5 500g
235/70 R22,5 200g
255/70 R22,5 300g
265/70 R22,5 300g
275/70 R22,5 300g
305/70 R22,5 300g
315/70 R22,5 300g
365/70 R22,5 350g
445/70 R24 600g
495/70 R24 600g

80-profile 
205/80 R17,5 100g
225/80 R17,5 100g
275/80 R22,5 300g
295/80 R22,5 350g
315/80 R22,5 500g
6,5 R17 100g
7,5 R17 100g
8,25 R17 100g
8 R17,5 100g
8,5 R17,5 200g
9 R17,5 200g
9,5 R17,5 200g
10 R17,5 200g
11 R17,5 200g
8 R19,5 200g
9 R19,5 300g
10 R19,5 350g
7,5 R20 200g
8,25 R20 200g
9,00 R20 300g
10,00 R20 300g

80-profile
11,00 R20 350g
12,00 R20 350g
13,00 R20 350g
9 R22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13,00 R20 350g
9 22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13 R22,5 500g
15 R22,5 600g
16,5 R22,5 600g
18 R22,5 600g
11 R24 350g
12 R24 500g
14 R24 600g
11 R24,5 350g
12 R24,5 500g

Recommended Quantities
Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
Up to 225 mm wide and up to R17C = 100 g
Over 225 mm wide and up to R17C  = 200 g 

HBC system 
Smarttool Production Aps
Hobrovej 961-963
dk9530 Støvring
Danmark
Tel   +45 7022 7070
Fax  +45 7022 7272
Email info@hbc-system.com
www.hbc-system.com

@Balancing Powder®
Cars I Trucks I Caravans I Trailers I 4x4 Auto

Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
level measure

Recommended Quantities Trucks

Recommended Quantities 
Cars, caravans, trailers, 
4x4 Auto 

13” + 14“ rim  =   20 g  -  25 g
15“ rim  =   40 g  -  50 g
16” rim =   65 g  -  75 g
17” rim  =   90 g  -  105 g
18” rim  =  110 g  -  125 g

Balancing Powder® is placed in the tyre before mounting

Balancing powder®  7,5 kg Part no. 14490
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40-profile  
445/40 R22,5 500g
  
45-profile  
355/45 R17,5 350g
445/45 R19,5 500g
415/45 R22,5 500g
435/45 R22,5 500g
455/45 R22,5 500g
495/45 R22,5 500g
  
50- profile  
435/50 R19,5 500g
355/50 R22,5 500g
435/50 R22,5 600g
445/50 R22,5 500g

55- profile  
385/55 R19,5 500g
425/55 R19,5 500g
385/55 R22,5 500g
455/55 R22,5 600g

60-profile  
265/60 R22,5 300g
285/60 R22,5 300g
295/60 R22,5 300g
305/60 R22,5 350g
315/60 R22,5 350g

65-profile 
205/65 R17,5 100g
245/65 R19,5 200g
385/65 R19,5 500g
445/65 R19,5 500g
385/65 R22,5 500g
425/65 R22,5 500g
445/65 R22,5 500g
525/65 R20,5 500g
615/65 R20,5 600g

70-profile 
195/70 R17,5 100g
215/70 R17,5 100g
235/70 R17,5 100g
245/70 R17,5 200g
265/70 R17,5 200g
225/70 R19,5 200g
245/70 R19,5 200g
265/70 R19,5 300g
275/70 R19,5 300g
285/70 R19,5 300g
305/70 R19,5 350g
605/70 R20,5 500g
235/70 R22,5 200g
255/70 R22,5 300g
265/70 R22,5 300g
275/70 R22,5 300g
305/70 R22,5 300g
315/70 R22,5 300g
365/70 R22,5 350g
445/70 R24 600g
495/70 R24 600g

80-profile 
205/80 R17,5 100g
225/80 R17,5 100g
275/80 R22,5 300g
295/80 R22,5 350g
315/80 R22,5 500g
6,5 R17 100g
7,5 R17 100g
8,25 R17 100g
8 R17,5 100g
8,5 R17,5 200g
9 R17,5 200g
9,5 R17,5 200g
10 R17,5 200g
11 R17,5 200g
8 R19,5 200g
9 R19,5 300g
10 R19,5 350g
7,5 R20 200g
8,25 R20 200g
9,00 R20 300g
10,00 R20 300g

80-profile
11,00 R20 350g
12,00 R20 350g
13,00 R20 350g
9 R22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13,00 R20 350g
9 22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13 R22,5 500g
15 R22,5 600g
16,5 R22,5 600g
18 R22,5 600g
11 R24 350g
12 R24 500g
14 R24 600g
11 R24,5 350g
12 R24,5 500g

Recommended Quantities
Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
Up to 225 mm wide and up to R17C = 100 g
Over 225 mm wide and up to R17C  = 200 g 

HBC system 
Smarttool Production Aps
Hobrovej 961-963
dk9530 Støvring
Danmark
Tel   +45 7022 7070
Fax  +45 7022 7272
Email info@hbc-system.com
www.hbc-system.com

@Balancing Powder®
Cars I Trucks I Caravans I Trailers I 4x4 Auto

Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
level measure

Recommended Quantities Trucks

Recommended Quantities 
Cars, caravans, trailers, 
4x4 Auto 

13” + 14“ rim  =   20 g  -  25 g
15“ rim  =   40 g  -  50 g
16” rim =   65 g  -  75 g
17” rim  =   90 g  -  105 g
18” rim  =  110 g  -  125 g

Balancing Powder® is placed in the tyre before mounting

Balancing powder®  7,5 kg Part no. 14490

Easy to use, time saving...

Balancing Powder® 

New easy to use product

How to order Balancing Powder® 

Part no. 14.190  Balancing Powder Net. 7,5 kg tubs
Part no. 80.991 Balancing Powder Net. 7,5 kg tubs / 120pcs. tubs / one EU-pallet

Balancing Powder® is placed inside the tyre before this is fitted to the rim. At a speed of 30 km/t the centrifugal forces begin to take effect, 
whereupon the balancing powder is slung around in the tyre, and the balancing effect begins to occur. The vibrations that arise in the tyre’s 
contact with the roadway cause the balancing powder to move to the area of imbalance. This occurs constantly while driving, thus producing a 
dynamic balance.

How to use Balancing Powder®

Balancing Powder® is supplied in 7.5 kg tubs - corresponding to 15 to 75 balancings per tub of Balancing Powder®. Each tub of Balancing Pow-
der® is accompanied by a table with the recommended dosages, and a measuring spoon.

Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
Level measure!

Note the values are not double up due to the specific gravity of the powder.

How Balancing Powder® is supplied 



the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

HBC SYSTEM 
SMARTTOOL PRODUCTION APS
Hobrovej 961-963
dk9530 Stovring.Denmark
Tel. +45 7022 7070  Fax +45 7022 7272 
E-mail sales@hbc-system.com 
www.hbc-system.com

 PDR trolley
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Training/Formazione...
____________________________________________

Tutto è facile quando si sa come fare…
Questo è il motivo per cui mettiamo a 
disposizione dei clienti la nostra esperienza tramite 
completi programmi di training e li guidiamo nei loro 
primi passi nel mondo dello Smart repair

Corsi di aggiornamento...
____________________________________________

Il nostro settore di ricerca e sviluppo è sempre
al lavoro per fornire i migliori strumenti per il Vostro la-
voro; vogliamo che siate
sempre aggiornati per usufruire dei nostri
risultati, per questo ulteriori corsi vengono
organizzati dalla nostra rete di distribuzione.

HBC customer service...
____________________________________________

Siamo qui per Voi....
Tutti i prodotti che compongono i sistemi
sono elencati chiaramente in una apposita
lista con i relativi codici per semplificare gli
ordini del materiale di consumo.
Sarete informati su ogni nostra novità, che Vi
permetterà di svolgere sempre meglio il
Vostro lavoro.

Manuali d’istruzione per l’uso...
____________________________________________

Tutti possono avere un dubbio...
Ogni sistema HBC è fornito con il relativo
manuale, che descrive fase per fase come
procedere per effettuare le singole operazioni
in maniera corretta.

Ricerca e sviluppo...
____________________________________________

Non ci fermiamo mai …
Il nostro catalogo offre la più completa
gamma di sistemi per lo Smart repair, ma
sappiamo che per mantenere la leadership
del mercato è necessario investire per essere
sempre in grado di offrire i prodotti migliori.
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta sia
nei laboratori della sede centrale che tramite
la nostra rete mondiale di collaboratori.

Venite a vedere con i Vostri occhi…
____________________________________________

Una brochure è un buon inizio, ma...
Per toccare con mano quali possibilità offrono
i nostri sistemi, non c’è modo migliore che
contattare HBC., che saprà proporvi
la soluzione migliore.

Part no.  00.654

Including all necessary tools
System G30: 30 tools PDR kit
Slidehammer kit Proff
12V lamp vacum Ø 75mm
Tool support vacum
Adjustabel door kit 3pcs.
Whale tail tool kit 4pcs.
PDR hammer
Special T-Tool
Flat bar tool, bendabel

Premium sanding pads 1500,2000 
and 3000

Part no.  00.653 

Including all necessary tools 
System G30:30 tools PDR kit
Slidehammer kit Proff
12V lamp vacuum Ø 75mm
Tool support vacuum

PDR Trolley      PDR prof Trolley

Mouldmaker Clear for leather, vinyl, dash-
board and caravan repair - developed for the 
high-end,	high	quality		repair.

Silicone free
Easy to look through the mould
100%	flexible

Handling and application
Mouldmaker Clear is a silicone free copy 
material, it’s easy to apply  on top of any non 
damaged structured surface, you want to 
copy.	After	maximum	two	till	five	minutes	the	
Mouldmaker Clear is cured. Simply remove 
the	clear	hardened	film,	and	on	the	back	you	
have an  original copy of the structure.

You can apply the Mouldmaker Clear on:
Caravans; structured panels, works perfect 
with the vacuum tool 
B compound; holes in leather, vinyl and  
dashboards

B	gel	clear	and	B	gel	black	(Hard	plastic)

Part no.   
00.021CL Clear Mouldmaker 75cc

Needed support tools
00.045  Mixing gun for clear mouldmaker
00.047 Mixing tips pink 10 pcs.

Associated products:
00.21LB Mouldmaker light blue 50cc
00.021 Mouldmaker 50cc

Needed support tools
00.041 Mixing gun for mouldmaker 
 light blue and mouldmaker
00.813  Mixing tips big for mixing gun 
 part no. 00.041

Clear Mouldmaker


