Nuova serie di vernici omologate
QUALICOAT per Europolveri
New powder coating series approved by QUALICOAT

A cura di /by EUROPOLVERI

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 tipologia
comprende una serie di prodotti micalizzati.
Il processo di micalizzazione avviene mediante l’aggiunta di pigmenti perlescenti ed è attuato o 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 rico-

nosciuti ed omologati secondo le specifiche
“QUALICOAT”.
I prodotti della nuova serie di finiture Bucciate 52B, sono prontamente disponibili
solo su richiesta.

Innovation and research are two key elements for Europolveri and they are necessary to grant a product range that is aimed
to give specific answers to the always increasing needs of the users, both in terms of
technical performance and of aesthetic appearance.
With this purpose,
after a period of research, formulations and
test, Europolveri presents a new product
line in its portfolio:
“52B Textured” powder coatings.
This new powder coatings are part of the
“PURAL” series, made
with polyester resins
for external use, and
enlarge the “ArchitecturalPlus” series
developed and formulated for architectural applications.
“52B Series” has already been approved
and homologated by QUALICOAT, and it’s
available in two different versions, both
with Textured Effect. The first one includes
full shade RAL colors, while the second one
includes micaceous special effect products.
This special effect is produced with the addition of special pearlescent pigments in
dry-mix or by bonding technology to grant
the perfect applicability.
The addition of the micaceous pigments
grant a high resistance to external environment and produce a brilliant effect with
high quality that provides a unique pearlescent effect mixed with the Textured Effect.
The surface pre-treatment before the coating may be anodic oxidation or chemical
conversion as prescribed by Qualicoat specification.
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Per ulteriori e/o più
dettagliate informazioni
sulla gamma cromatica
rivolgersi a
info@europolveri.it

For further information
regarding the available
colors and technical
support, please contact
info@europolveri.it

