UL: un’ulteriore importante
omologazione per Europolveri
A cura di EUROPOLVERI
Partendo dalla consapevolezza che la valenza qualitativa e le garanzie di resistenza dei propri rivestimenti sono destinate a contribuire a dare valore a componenti e/o prodotti finiti destinati
a mercati internazionali, Europolveri ha voluto sottoporre i propri rivestimenti in polvere a vari e
diversificati test di omologazione a standard internazionali.
Il livello delle prestazioni di alcuni prodotti Europolveri è infatti supportato da una serie di prestigiose omologazioni che ne certificano la rispondenza ai requisiti prestabiliti di qualità e resistenza.
Alle omologazioni che già qualificano i prodotti Europolveri quali: QUALICOAT classe 1 Standard e
classe 2 Superdurabili, QUALIDECO per prodotti destinati a decorazione per architettura ed infine
l’omologazione QUALISTEELCOAT per prodotti ad alta protezione di acciaio ed acciaio zincato a
caldo nell’ambito del settore costruzioni, si è recentemente aggiunta la prestigiosa omologazione
UL Category Code DTOV2 per prodotti DURPOL serie 9 Bucciati in tonalità grigia destinati ad applicazioni su quadri elettrici e componenti del settore elettrotecnico.
La UL (Underwriters Laboratories) è una società americana che sviluppa standard e test per prodotti, materiali, componenti e strumenti con particolare attenzione all’aspetto della sicurezza. Utilizzando un suo importante laboratorio indipendente UL si occupa da oltre 100 anni di sicurezza
e certificazione dei prodotti e componenti utilizzati nell’ambito del settore elettronico ed elettrotecnico certificando, tramite la sua rete internazionale, sia i prodotti finiti sia i componenti ed i
materiali utilizzati per la loro realizzazione.
Europolveri, fornitore nel settore elettronico ed elettrotecnico di grandi gruppi multinazionali ha
ottenuto, come detto in precedenza, la prestigiosa omologazione UL per i suoi prodotti DURPOL
serie 9, formulati con resine Epossi-Poliestere con aspetto superficiale Bucciato in tonalità cromatica grigia con la seguente descrizione in etichetta confezioni: DURPOL Serie 9 MH61277.

Fare dell’affidabilità
e delle prestazioni dei
propri prodotti un aspetto
cardine della strategia
aziendale è sempre stato
per Europolveri un aspetto
considerato in termini
di assoluta priorità in
considerazione del fatto
che da ciò scaturisce
il reale valore intrinseco
del prodotto.
Nell’ottica di perseguire
in modo costante tale
obiettivo Europolveri ha
sempre alimentato una
assidua attività di ricerca
finalizzata principalmente
a dare risposte sempre più
qualificate e mirate alle
specifiche esigenze del
mercato e degli utilizzatori.

La nuova omologazione attesta le particolari valenze in termini di protezione alla corrosione dei
rivestimenti Europolveri che, qualora utilizzati in idonei cicli di verniciatura, devono poter fornire a
livello mondiale una qualità certificata rispetto allo standard UL 1332 (Rivestimento organico per
quadri elettrici in acciaio per utilizzo interno/esterno)
Su richiesta Europolveri è in grado di formulare rivestimenti in polvere omologati in tutte le tonalità di grigio, su specifiche del cliente, in conformità alla norma UL e di produrle secondo le tassative
normative ed i parametri di controllo definiti dalla norma stessa.
L’ottenimento di tale ulteriore omologazione ha tre significati:
• è importante in quanto rappresenta il superamento di un limite.
• è di estremo rilievo perché significa un ampliamento delle possibilità di utilizzo delle vernici Europolveri destinate a componenti e/o prodotti finiti destinati all’esportazione a livello globale.
• è un ulteriore attestato all’elevato standard qualitativo dei prodotti Europolveri ed alla validità
delle strategie aziendali.

Per ulteriori e più dettagliate
informazioni rivolgersi a:
info@europolveri.it

