BRAND-NEW

“SPECIAL EFFECTS” FOLDER BY EUROPOLVERI AVAILABLE
Nuova cartella “Effetti Speciali” di Europolveri

I

t is now available the new “Special Effects” folder
made by Europolveri. This new folder, updated in its
contents and renewed in the format, aims to give to the
customers an extremely detailed and present vision of the
available powder coatings formulated by Europolveri.
The new “Special Effects” folder, together with the recently
updated “Textured Effects” folder and with the RAL Colour
Card, represents the complete product range offered by
Europolveri.
The “Special Effects” folder is divided into two fundamental
product series:
- 45 products of the PURAL Series based on polyester TGIC
Free for external use
- 20 products of the DURPOL Series based on epoxy-polyester
for internal use.
It’s available – for
both the Series – a
detailed look-up
table that allows
the user to identifyy
the main product
characteristics
related to the
special effect
(textured,
metallized,
wrinkled,
dotted,
transparent),
to the gloss level
(glossy, semi-glossy,
sy, semimatt, matt and super-matt)
per-matt)
1
and to other significant
ficant
The new
“Special Effects”
information that give an
folder by
exhaustive description
ption of
Europolveri.
each product. Furthermore,
thermore,
La nuova
all the products that
at are
cartella “Effetti
available on stockk are
Speciali” di
Europolveri.
easily identifiable since
their description iss written
in red.
This folder was developed
due to the need of showing not only the colours, but also
the different special effects of the offered products. Indeed,
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È

disponibile la nuova cartella “Effetti Speciali” di Europolveri.
La nuova cartella, aggiornata nei contenuti e coordinata nel
formato, è finalizzata a fornire all’utilizzatore una visione attuale ed estremamente dettagliata della disponibilità di vernici in
polvere ad effetto speciale formulate da Europolveri.
La nuova cartella “Effetti Speciali”, assieme alla cartella “Effetti Bucciati”, recentemente realizzata in versione aggiornata, ed unitamente alla “Cartella RAL” rappresenta nel suo complesso la gamma completa di prodotti Europolveri.
La nuova cartella “Effetti Speciali” riunisce complessivamente 65
prodotti suddivisi in due fondamentali tipologie:
- 45 vernici in polvere, della serie PURAL, formulate con base poliestere TGIC free, per esterni;
- 20 vernici in polvere, della serie DURPOL, formulate con base
epossipoliestere, per interni.
Per entrambe
le tipologie
e
di p
prodotti, una dettagliata
gliat legenda consente
di individuare
le princiin
pali caratteristiche quali la tipologia di effetto
speciale (bucciato, mesp
tallizzato, raggrinzato,
ta
puntinato, trasparenp
te), il grado di brillante
ttezza (lucido, semillucido, semiopaco,
opaco, superopaco)
ed una serie di altre
significative informazioni che contribuiscomazio
no a ffornire una descriziocompleta ed esaustiva
ne co
ogni prodotto. A ciò va
di ogn
aggiunto che una evidenaggiun
ziazione cromatica in rosso
ziazion
della descrizione permette una facile ed immediata
individuazione dei prodotti
individ
disponibili a magazzino.
dispon
L’esigenza di questa cartelL’esige
la scaturisce dal fatto che in
questo contesto non si tratta di soli effetti basati sui toni cromatici.
Di questi prodotti visivamente si percepisce non solo il colore ma

the visual result of these products is not merely colour,
but also the particular type of finish and/or surface
effect and the final impression attained is determined
by a mixture of these two effects. Furthermore, with their
special surface finishes, these “Special Effects” products
do not involve only the sight, but also the more physical
sense of touch.
In light of what stated and with the purpose of allowing
a more realistic perception of the products, Europolveri
realized the folder applying its powder coatings on
4 x 2,5 cm aluminum panels.
However, it must be specified that the colours in this
folder should not be considered as reference masters,
being the final appearance in terms of colour, surface
finishing and gloss level dependent on the type of
surface, curing and application conditions.
With this new folder, Europolveri wants to provide its
customers an updated tool that helps the end-user
to choose the right product – considered the required
application and aesthetic finishing – in an easy and
fast way.
For further information: www.europolveri.it ‹

anche il particolare tipo di finitura e/o effetto superficiale e
la sensazione finale che se ne ricava è determinata dal mix di
questi due elementi. Va precisato inoltre che le particolari finiture superficiali non coinvolgono solo il senso della vista ma
anche quello del tatto ed i campioni contenuti nella cartella
ne consentono una precisa percezione.
Alla luce di quanto appena detto ed allo scopo di consentire una percezione il più possibile realistica dell’effetto finale,
Europolveri ha realizzato la presente cartella applicando le
vernici su pannelli in alluminio del formato di 4 x 2,5 centimetri.
È opportuno precisare che i campioni della cartella non sono
da considerare come master di riferimento assoluto in quanto,
al variare del supporto e delle condizioni di applicazione e polimerizzazione, l’aspetto finale, in termini di tono cromatico, di
finitura superficiale e di grado di brillantezza, può variare.
Con la nuova cartella “Effetti Speciali”, Europolveri vuole mettere a disposizione della propria clientela e degli utilizzatori finali un aggiornato strumento di lavoro in grado di consentire
una scelta del prodotto agevole e veloce ed al tempo stesso
il più possibile realistica e rispondente alle esigenze di applicazione.
Per maggiori informazioni: www.europolveri.it ‹

