Block notes

VERNICI IN POLVERE OMOLOGATE QUALICOAT
Innovazione e ricerca sono due riferimenti costanti
per Europolveri, considerati strumenti atti a garantire una gamma prodotti sempre più idonea a fornire
risposte sempre più mirate alle esigenze dell'utilizzatore, sia in termini di performance tecniche che di
valenza estetica.
In questa ottica Europolveri, al termine di un periodo
di ricerca dedicato a formulazione e test applicativi,
presenta sul mercato una nuova linea di prodotti: le
vernici in polvere con “Effetto Bucciato” serie 52B.
Si tratta di una serie di vernici in polvere rientranti nella serie “Pural”, a base di resine poliestere per
esterni, che vanno ad arricchire e completare la linea
“ArchitecturalPlus”, studiata e formulata sostanzialmente per la finitura di strutture architettoniche.

La nuova linea di prodotti “Serie 52B” ha già ottenuto l'omologazione “Qualicoat”, ed è disponibile in due
diverse tipologie, entrambe con finitura superficiale ad Effetto Bucciato. La prima tipologia racchiude
un'ampia serie di prodotti a tinta piena RAL, mentre
la seconda comprende una serie di prodotti micalizzati.
Il processo di micalizzazione avviene mediante l'aggiunta di pigmenti perlescenti ed è attuato mediante miscelazione fisica, oppure tramite procedimento di bonderizzazione, che
migliora l'applicabilità del prodotto.
Il processo di micalizzazione, oltre
a conferire al manufatto trattato
particolare resistenza in esterni,
crea in termini estetici un effetto
brillante altamente trasparente,
che conferisce al manufatto un particolare effetto perlato, che ben si
combina con l'effetto bucciato.
L'applicazione delle vernici in polvere
della serie 52B prevede un pretrattamento che può essere indifferentemente di ossidazione anodica o di
conversione chimica, riconosciuti ed
omologati secondo le specifiche “Qualicoat”.
I prodotti della nuova serie di finiture
Bucciate 52B, sono prontamente disponibili solo su richiesta.
Per ulteriori informazioni sulla gamma cromatica e/o più approfonditi dettagli tecnici
contattare l'indirizzo info@europolveri.it.
Fonte: Europolveri
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it
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