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uovo ed originale campionario Europolveri
per la serie 5L4 Matt
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uropolveri, sempre attenta
ad intercettare le esigenze
dei clienti ed a studiare e realizzare strumenti idonei a rendere
più verosimile possibile la percezione del risultato finale, aveva
anticipato, a fine dello scorso anno, tramite un post su Facebook
ed una newsletter, l'arrivo di un
oggetto “misterioso”. Si tratta di
un nuovo supporto di documentazione strutturato per rendere
più comode, esaurienti e veloci le
scelte alla propria clientela. Uno
strumento in grado di stupire per
la sua particolare forma e struttura finalizzata a mettere in evidenza l’originalità, la cromaticità e la
capacità di attrarre e dare emozioni dei prodotti.
Con il mese di marzo Europolveri
ha presentato ai suoi clienti ed
al mercato la nuova Collezione
5L4 Matt. Un originale nuovo
packaging contiene al suo interno 2 mazzette da 104 e 103 colori costituenti la nuova Serie 5L4
Matt, composta da 207 tinte RAL
in versione Poliestere Qualicoat
opaca. I prodotti sono stati applicati su lamierini in alluminio ed
ogni campione riporta sul retro le
caratteristiche tecniche ed i dati

uropolveri brand new palette for 5L4 Matt
series

inerenti il prodotto.
Le vernici 5L4 Matt fanno parte della serie Pural 5L, prodotti
Poliestere Qualicoat senza TGIC
realizzati in conformità alle specifiche tecniche Qualicoat Classe 1
che li rendono idonei a garantire
un alto grado di protezione e di
durabilità, quindi adatti all’utilizzo
in architettura per l'applicazione
su serramenti in alluminio o acciaio e dove sia indispensabile
un’alta resistenza agli agenti atmosferici.
Tutti i 207 prodotti sono sempre
disponibili a magazzino, con un
quantitativo minimo ordinabile di
25 kg, e in aggiunta agli altri 750
prodotti con disponibilità immediata, permettono ad Europolveri
di fornire un servizio di stoccaggio di circa 1.000 prodotti diversificati, con tempi di consegna
ridotti in grado di garantire oltre
ad una vasta disponibilità di prodotti, la possibilità di effettuare, in
ogni momento, forniture veloci al
cliente finale.
I prodotti sono tinte RAL, sviluppati in conformità alle direttive
C.E.P.E (05-05-2004), con una
brillantezza di 25 ± 5 Gloss e,
con l'applicazione di opportuni
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uropolveri is always careful
to understand and anticipate
its customers' needs and to realize the most appropriate tools
to help them choosing correctly.
By the end of 2017 Europolveri
announced the arrival of a “mystery” object that is a new palette
developed with the intent to ease
and speed up customers' choices. This new tool is now available and it is able to amaze for
its unique format, its chromaticity
and the ability to attract for its originality. This new tool is made up
by a carton box with two palettes
that compose the new 5L4 Matt
Series.
The new collection of powder
coatings 5L4 Matt features all the
207 RAL Colors in matt version.
The products are applied on aluminium panels and each of them
has its own description with technical characteristics and data on
the back.
The new 5L4 Matt Collection
is part of the 5L Pural Series,
Polyester Qualicoat without
TGIC, suitable for aluminum
profiles or steel application and
wherever high resistance to weathering is required. Indeed, all

the products ensure excellent
durability and high resistance to
atmospheric agents as they are
formulated in compliance with
Qualicoat Class 1 technical requirements and were implemented for the architectural market.
These 207 products of the 5L4
Matt Collection are all available
on stock, with a minimum order of 25kg, as to show the willingness to widen the product
range and to increase the presence on the market. This new
Collection - together with the 750
products already on stock - gives
Europolveri a range of around
1.000 different products, with very short delivery time that grants
high quality service to the final
customer.
The products available on stock
are RAL colors - in compliance
with C.E.P.E. (05-05-2014) - with
gloss level of 25 ± 5; there is
availability also of the 17 pearled colors present in the K7 RAL
Chart.
Using correct coating cycles, the
final user can reach the highest
protection to corrosion C5M-H
(EN ISO 12944-2) in compliance
with Qualisteelcoat (QSC) requi-
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cicli di verniciatura, si può raggiungere la massima protezione
alla corrosione definita C5M-H
(secondo EN ISO 12944-2)
in conformità alle specifiche
Qualisteelcoat (QSC).
Il servizio di assistenza tecnica di
Europolveri, inoltre, fornisce un
costante supporto tecnico-informativo finalizzato a consigliare
i cicli applicativi che utilizzano
Primer specifici omologati per
cicli QSC.
Come sempre nell’attività di
Europolveri emerge in modo
evidente il concetto di innovazione improntato sulla ricerca di
soluzioni in grado di agevolare
e coinvolgere l’utilizzatore finale.

rements. Europolveri technical
support is always available to
give practical and technical information to recommend the best
coating cycles that involve specific Primer homologated for QSC
cycles.
It emerges from Europolveri vision its willingness to innovate
through the research and the
development of new and astonishing solutions.
www.europolveri.it

eventi
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Roma il prossimo seminario sulla
Verniciatura 4.0

S

i terrà il prossimo 21 giugno, nelle aule dell’Università Tor Vergata
di Roma, facoltà di ingegneria civile e informatica, il seminario sulla Verniciatura 4.0, cioè sulla declinazione dei requisiti per la fabbrica
4.0 dei reparti di verniciatura, nato dalla collaborazione di ANVER con
Coloris, associazione locale di verniciatori.
Il programma, in via di definizione, prevede l’approfondimento di temi dedicati alla fase di pretrattamento, alla verniciatura a liquido e a
polveri, agli impianti connessi e agli strumenti a disposizione per i
verniciatori (imprenditori e tecnici) per definire le soluzioni adatte alle
esigenze di ciascuno.
Per ulteriori informazioni: info@anver.org

Per ulteriori e più dettagliate informazioni contattare: info@europolveri.it
www.europolveri.it

Manutenzione impianti e cabine
Ricambi
Assistenza

Per te . . .
abbiamo sempre
un occhio di
riguardo!
azienda certificata:

Via Fermi,9 - 26839 Zelo Buon Persico (LO) - Tel. 02 90.66.92.40 r.a. - Fax 02 90.66.92.64

www.guerrasrl.it - info@guerrasrl.it
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