BRAND-NEW

Nuovo ed originale campionario
Europolveri per la serie 5l4 matt

E

uropolveri, sempre attenta ad

Le vernici 5L4 Matt fanno parte della serie

ordinabile di 25 kg, e in aggiunta agli altri 750

intercettare le esigenze dei clienti ed a

Pural 5L, prodotti Poliestere Qualicoat senza

prodotti con disponibilità immediata, permettono

studiare e realizzare strumenti idonei a

TGIC realizzati in conformità alle specifiche

ad Europolveri di fornire un servizio di stoccaggio
© Europolveri

rendere più verosimile possibile la
percezione del risultato finale, aveva
anticipato, a fine dello scorso anno,

di circa 1.000 prodotti diversificati, con
tempi di consegna ridotti in grado di
garantire oltre ad una vasta disponibilità

tramite un post su Facebook ed una

di prodotti, la possibilità di effettuare, in

newsletter, l’arrivo di un oggetto

ogni momento, forniture veloci al cliente

“misterioso”.

finale.

Si tratta di un nuovo supporto di

I prodotti sono tinte RAL, sviluppati in

documentazione strutturato per

conformità alle direttive C.E.P.E (05-05-

rendere più comode, esaurienti e

2004), con una brillantezza di 25 ± 5

veloci le scelte alla propria clientela.

Gloss e, con l’applicazione di opportuni

Uno strumento in grado di stupire per

cicli di verniciatura, si può raggiungere

la sua particolare forma e struttura

la massima protezione alla corrosione

finalizzata a mettere in evidenza

definita C5M-H (secondo EN ISO

l’originalità, la cromaticità e la capacità

12944-2) in conformità alle specifiche
Qualisteelcoat (QSC).

di attrarre e dare emozioni dei
prodotti.

Il servizio di assistenza tecnica di

1

Con il mese di marzo Europolveri

Figura 1: Il nuovo campionario della collezione Europolveri 5L4 Matt.

ha presentato ai suoi clienti ed al

Europolveri, inoltre, fornisce un costante
supporto tecnico-informativo finalizzato
a consigliare i cicli applicativi che

mercato la nuova Collezione 5L4
Matt. Un originale nuovo packaging contiene

tecniche Qualicoat Classe 1 che li rendono idonei

utilizzano primer specifici omologati per cicli QSC.

al suo interno 2 mazzette da 104 e 103 colori

a garantire un alto grado di protezione e di

Come sempre nell’attività di Europolveri emerge

costituenti la nuova Serie 5L4 Matt, composta

durabilità, quindi adatti all’utilizzo in architettura

in modo evidente il concetto di innovazione

da 207 tinte RAL in versione Poliestere Qualicoat

per l’applicazione su serramenti in alluminio

improntato sulla ricerca di soluzioni in grado di

opaca. I prodotti sono stati applicati su lamierini

o acciaio e dove sia indispensabile un’alta

agevolare e coinvolgere l’utilizzatore finale.

in alluminio ed ogni campione riporta sul retro

resistenza agli agenti atmosferici.

le caratteristiche tecniche ed i dati inerenti il

Tutti i 207 prodotti sono sempre disponibili

Per maggiori informazioni:

prodotto (fig. 1).

a magazzino, con un quantitativo minimo

www.europolveri.it
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