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Nuova Serie 5L4 Matt: tutte le tinte RAL opache disponibili a
magazzino.

Europolveri presenta una nuova serie di vernici in polvere denominata 5L4 Matt che comprende tutte le 207
tinte RAL in versione opaca.
Le vernici 5L4 Matt fanno parte della serie Pural 5L,
prodotti poliestere QUALICOAT senza TGIC, adatte all’applicazione su serramenti in alluminio o acciaio ed
ovunque sia indispensabile
un’alta resistenza agli agenti
atmosferici. Tutti i prodotti sono
in grado di garantire un alto
grado di protezione e di durabilità, infatti sono stati realizzati
in conformità alle specifiche
tecniche Qualicoat Classe 1 e
sono consigliati per l’utilizzo in
architettura su alluminio ed
acciaio.
I prodotti disponibili a magazzino sono in tinta RAL in conformità alle direttive C.E.P.E
(05-052 0 0 4 )
con una brillantezza di 25 ± 5 Gloss, sono disponibili, inoltre,
le 17 tinte perlate presenti nella Cartella RAL K7. Applicando
opportuni 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 tecnico di Europolveri è come sempre a completa
disposizione nel fornire supporto tecnico per consigliare i cicli
applicativi che utilizzano Primer specifici omologati per cicli
QSC.
Il lancio di questa nuova linea di prodotti nasce a causa dei
continui mutamenti del mercato, sempre più rapido e frammentato, pertanto Europolveri ha deciso di andare incontro
a queste necessità sempre crescenti, per fornire un servizio
ai propri clienti che possa soddisfare le esigenze di tutti. Tutti
i 207 prodotti della Serie 5L4 Matt, infatti, sono disponibili a
magazzino con un quantitativo minimo ordinabile di 25 kg, a
dimostrazione della volontà di ampliare la propria gamma di
prodotti e la propria presenza sul mercato. Una gamma che, unita agli altri 750 prodotti con disponibilità
immediata, permette ad Europolveri di fornire un servizio di stoccaggio di circa 1.000 prodotti diversificati,
con tempi di consegna ridotti, in grado di garantire in ogni momento forniture veloci al cliente finale.
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